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BANDO 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DI ALUNNI E PERSONALE  

PER IL TRIENNIO 2020/2023 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA DEL 28/08/2020  
Con decreto  prot. 3500 in data 27/08/2020 il Dirigente Scolastico ha provveduto alla nomina della 

commissione Tecnica prevista dal Bando per l’affidamento del servizio di assicurazione di alunni e personale 

per il triennio 2020/2023. 

La Commissione, conformemente a quanto previsto dal suddetto Bando, si è riunita in data odierna alle ore 

10.00, presso l’Ufficio del DSGA del plesso Galilei, alla presenza di: il Dirigente Scolastico Maria Paola 

Minetti in qualità di Presidente, il DSGA Nadia Demicheli con funzioni di Segretario, i membri Antonina 

Mileto  (Membro del Consiglio d’Istituto),  Paola Cogo (Componente ATA – assistente amministrativa) e 

Vassallucci Stefania (Componente Docente). 

Considerata valida la convocazione, la commissione inizia i lavori seguendo le disposizioni previste dal 

Bando:  

viene confermato che il bando di gara è stato pubblicato sul Sito Web della Scuola regolarmente e 

conformemente alla normativa vigente;  

è stata recapitata nei tempi e nei modi conformi a quanto prescritto dal Bando n.1 offerta: dalla 

Compagnia Benacquista Assicurazioni. 

Verificata l’integrità e la regolarità formale della conformazione del plico, si procede all’apertura dello 

stesso.  

Si passa conseguentemente alla verifica della correttezza formale e all’apertura delle buste interne, n.1 

(Documentazione Amministrativa) , n.2 (Offerta Tecnica), n.3 (Offerta Economica) presentate dalla 

Compagnia Assicurativa partecipante alla Gara.  

Sono presenti tutte le dichiarazione richieste; in particolare viene verificato il dettaglio della dichiarazione 

sostitutiva e la presenza della corretta sottoscrizione; si prende atto dell’offerta tecnica verificandone la 

corretta sottoscrizione; infine viene verificata l’offerta economica, la sua completezza conforme allo schema 

del bando e relativa sottoscrizione.  

Al termine di dette operazioni viene dichiarata l’ammissione alla procedura di valutazione del bando 

dell’offerta della Compagnia Assicurativa Benacquista. 

La Commissione, in base all’offerta economica effettuata dall’unica Compagnia Assicuratrice partecipante 

alla Gara, verifica che non emerga alcuna irregolarità. Considerato che i servizi proposti rispecchiano quanto 

richiesto dal Bando di Gara, e che la compagnia assicuratrice Benacquista si è aggiudicata un punteggio 

complessivo di 20 (come dettagliato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente 

verbale), la Commissione propone all’unanimità l’aggiudicazione della Gara alla Compagnia Benacquista 

Assicurazioni. 

La riunione ha termine alle ore dieci e quarantacinque.  

 

IL SEGRETARIO  

(f.to Nadia Demicheli)  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

f.to (Dott.ssa Maria Paola MINETTI)  

 

I componenti la commissione: ___________________  ____________________ _________________ 
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Allegato 1  al VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA DEL 28/08/2020  

BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DI ALUNNI E PERSONALE  PER IL TRIENNIO 2020/2023  

 

Tabella dettaglio punteggi: 

 

DENOMINAZIONE  

CARATTERISTICHE   

PUNTEGGIO   CRITERIO   

Prezzo più basso del premio offerto, nel 

rispetto delle condizioni richieste 

(premio unico alunni e operatori)   

Max  punti 30   

 

PUNTI ATTRIBUITI:  30 

Il punteggio massimo sarà attribuito 

all’offerta più bassa. Alle restanti offerte 

verrà attribuito un punteggio ridotto in 

proporzione rispetto a quello più basso 

(punti 60 per il prezzo del premio più 

basso tra le offerte pervenute, diviso il 

prezzo del premio offerto)   

Possibilità di poter espletare le varie 

operazioni da parte della scuola, stipula 

e sottoscrizione, denuncia sinistro ed 

invio eventuale ulteriore 

documentazione totalmente on-line   

Max  punti  9   

  

PUNTI ATTRIBUITI:  9 

  Caratteristica presente/assente 

Tolleranza tra alunni assicurati e quelli 

paganti   

(Il personale scolastico si assicura a 

libera adesione)  

Max  5 punti 

 

PUNTI ATTRIBUITI:  5   

Due punti per ogni punto percentuale 

offerto (es. 3% di gratuità offerte = 6 

punti)   

Possibilità di effettuare il pagamento 

definitivo della polizza sul numero 

effettivo degli assicurati in tempi 

successivi alla decorrenza della polizza 

Max 6 punti 

 

PUNTI ATTRIBUITI:  6 

Zero punti se necessario pagamento 

immediato 

2 punti se pagamento entro 30 gg 

4 punti se pagamento entro 60 giorni 

6 punti se pagamento entro 90 giorni  

Quote massimali proposte   Max 100 punti  * 

 

PUNTI ATTRIBUITI:  74 

 

Come da tabella allegata   

TOTALE PUNTEGGIO 124  

 

* La Commissione constata che il valore 100 (max punteggio attribuibile) non corrisponde al totale dei due punti 

attribuibili per le singole voci (il cui totale corretto è pari a 76); non considera, comunque, l’errore invalidante rispetto 

alla procedura e ritiene di considerare come punteggio massimo attribuibile il valore corretto di 76. 

 
IL SEGRETARIO  

(f.to Nadia Demicheli)  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(f.to Dott.ssa Maria Paola MINETTI)  

 

I componenti la commissione: ___________________  ____________________ _________________ 

 


