
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

GIUNTA ESECUTIVA 

DELIBERAZIONE N. 10980 

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare riunita in Roma il giorno 
18.02.2016, 

vista la precedente deliberazione n. 10798 del 15.07.2015, con la quale veniva indetta una gara 
comunitaria a procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi a copertura dei rischi 
connessi all'attività dell'Istituto, per la durata di tre anni, ed eventuale opzione per la ripetizione 
di servizi analoghi per ulteriori tre anni, suddivisa in sei lotti come segue: 

Lotto n, 1 - A) Infortuni Organi Sociali 
B) Infortuni Professionali 
C) Infortuni Extra-Professionali 

€ 1.455.000,00 

Lotto n. 2 - Kasko 
Lotto n. 3 - Malattie Ospiti Stranieri 
Lotto n. 4 - RCT/O 
Lotto n. 5 - Furto 
Lotto n.6- Incendio 

€ 396.000,00 
€ 54.000,00 
€315.000,00 
€ 330.000,00 
€ 630.000,00 

visto il bando di gara pubblicato sulla G.U.RJ. n. 90 del 03.08.2015, allegato alla presente 
deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10851 del 25.09.2015, di ratifica della 
Disposizione del Presidente n. 17567 del 15.09.2015, con la quale sono state approvate le 
modifiche agli artt. 28 del Capitolato tecnico del Lotto 1A), 29 del Capitolato tecnico del Lotto 
1B) e 20 del Capitolato tecnico del Lotto 1C) relativamente al limite di indennizzo per sinistri 
collettivi in caso di calamità naturali; 

visto l'avviso di rettifica del Capitolato tecnico del lotto 1 pubblicato sulla G.U.RJ. n. 110 del 
18.09.2015, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

vista la nota prot. n. AOO_AC-2016-0000072 del 13.01.2016, con la quale la Dott.ssa Michela 
Pischedda, Presidente della Commissione di gara, trasmette i verbali di gara, allegati alla 
presente deliberazione come parti integranti e sostanziali; 

esaminati i verbali sopra descritti, dai quali, tra l'altro, risulta quanto segue: 

• Verbale n. 1 Commissione - Società che hanno presentato offerta: n. 8 
- Società escluse n. 2 
- Società rimaste in gara n. 6 di cui: 

• Società che hanno presentato offerta per il lotto 1 A) - Infortuni Organi Sociali, 
Infortuni Professionali e 1 C) Infortuni Extra -Professionali: n. 3 

• Società che hanno presentato offerta per il lotto 2 - Kasko: n. 3 
• Società che hanno presentato offerta per il lotto 3 - Malattie Ospiti Stranieri: n. 2 
• Società che hanno presentato offerta per il lotto 4 - RCT/O: n. 1 
• Società che hanno presentato offerta per il lotto 5 - Furto: n. 2 
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preso atto che il lotto 6 (incendio) è andato deserto in quanto nessuna Società ha presentato 
offerta; 

considerato che la gara a procedura aperta è stata espletata con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa e che la graduatoria finale, per ciascun lotto, è la seguente: 

Lotto n.l A) e B) Infortuni Organi Sociali, Infortuni Professionali 

1. UNIPOL SAI S.p.A. 
Premio offerto: € 1.017.937,17, comprensivo di imposte e tasse - punti: 100,00 di cui: 
- punti 30,00 offerta tecnica 
- punti 70,00 offerta economica 

2. GENERALI ITALIA S.p.A. 
Premio offerto: € 1.256.493,84, comprensivo di imposte e tasse - punti: 86,71 di cui: 
- punti 30,00 offerta tecnica 
- punti 56,71 offerta economica 

3- LLOYD'S KILN 
Premio offerto: € 1.307.597,65, comprensivo di imposte e tasse - punti: 81,12 di cui: 
- punti 26,63 offerta tecnica 
- punti 54,49 offerta economica 

Lotto n. 1 C) Infortuni Extra-Professionali (polizza ad adesione volontaria e a carico dei 
dipendenti) 

UNIPOL SAI S.p.A.: 
Tasso moltiplicatore offerto sulla retribuzione base annua dei dipendenti: 6,66 per mille; 

GENERALI ITALIA S.p.A.: 
Tasso moltiplicatore offerto sulla retribuzione base annua dei dipendenti: 6,6625 per mille; 

LLOYD'S KILN: 
Tasso moltiplicatore offerto sulla retribuzione base annua dei dipendenti: 4,9 per mille; 

Lotto n. 2 - Kasko 

1. AIG EUROPE LIMITED 
Premio offerto: € 306.450,00, comprensivo di imposte e tasse - punti: 79,34 di cui: 
- punti 30,00 offerta tecnica 
- punti 49,34 offerta economica 

2. UNIPOL SAI S.p.A. 
Premio offerto: € 216.000,00, comprensivo di imposte e tasse - punti: 70,00 di cui: 
- punti 00,00 offerta tecnica 
- punti 70,00 offerta economica 

3. REALE MUTUA ASSICURAZIONI 
Premio offerto: € 306.000,00, comprensivo di imposte e tasse - punti: 67,41 di cui: 
- punti 18,00 offerta tecnica 
- punti 49,41 offerta economica 
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Lotto n. 3 - Malattie Ospiti Stranieri 

1. RBM SALUTE S.p.A. 
Premio offerto: € 39.420,00, comprensivo di imposte e tasse - punti: 100,00 di cui: 
- punti 30,00 offerta tecnica 
- punti 70,00 offerta economica 

2. UNIPOL SAI S.p.A. 
Premio offerto: € 52.786,80, comprensivo di imposte e tasse - punti: 75,35 di cui: 
- punti 23,08 offerta tecnica 
- punti 52,27 offerta economica 

Lotto n. 4 - RCT/O 

1. UNIPOL SAI S.p.A. 
Premio offerto: € 224.074,35, comprensivo di imposte e tasse - punti: 85,00 di cui: 
- punti 15,00 offerta tecnica 
- punti 70,00 offerta economica 

Lotto n. 5 - Furto 

1. UNIPOL SAI S.p.A. 
Premio offerto: € 285.000,00, comprensivo di imposte e tasse - punti: 100,00 di cui: 
- punti 30,00 offerta tecnica 
- punti 70,00 offerta economica 

2. REALE MUTUA ASSICURAZIONI 
Premio offerto: € 292.050,00, comprensivo di imposte e tasse - punti: 89,31 di cui: 
- punti 21,00 offerta tecnica 
- punti 68,31 offerta economica 

considerato che la gara a procedura aperta è stata espletata nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente e che vengono proposte per l'aggiudicazione le seguenti Società: UNIPOL 
SAI S.p.A. di Bologna, Lotti n. 1 A) e B), C), n. 4 e n. 5, AIG EUROPE LIMITED di Milano, 
Lotto n. 2, RBM SALUTE S.p.A. di Treviso, Lotto n. 3, per un totale premi complessivo di € 
1.872.881,52, di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero, comprensivo di imposte e 
tasse; 

preso atto che la spesa triennale presunta di € 1.872.881,52, comprensiva di imposte e tasse, 
trova copertura nel bilancio dell'Istituto - fondi centrali - come segue: 

• € 624.293,84 - esercizio finanziario 2016 - così ripartita: 
€ 339.312,39 - capitolo U. 1.10.04.99.999 - (Altri premi di assicurazione) 
€ 102.150,00 - capitolo U. 1.10.04.01.999 - (Altri premi di assicurazione contro danni) 
€ 13.140,00 - capitolo U.l. 10.04.99.999 - (Altri premi di assicurazione) 
€ 74.691,45 - capitolo U.l. 10.04.01.003 - (Premi di assicurazione per resp. civile verso terzi) 
€ 93.500,00 - capitolo U.l. 10.04.03.001 - (Premi di assicurazione su beni mobili) 
€ 1.500,00 - capitolo U.l. 10.04.01.002 - (Premi di assicurazione su beni immobili) 

•il restante importo di € 1.248.587,68 - pro-quota nei successivi esercizi finanziari di 
competenza; 
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visti gli scherni di contratto da stipulare con le Società UNIPOL SAI S.p.A. di Bologna, AIG 
EUROPE LIMITED di Milano e RBM SALUTE S.p.A. di Treviso; 

visto l'articolo 14 co. 5 dello Statuto dell'INFN, secondo cui la Giunta Esecutiva delibera in 
materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali che esulano 
dalla competenza dei Direttori delle Strutture. 

D E L I B E R A 

1. Di approvare la procedura di gara illustrata in narrativa e di affidare i seguenti contratti alle 
seguenti Società: 

•UNIPOL SAI S.p.A.: 
Polizza Infortuni Organi Sociali e Infortuni Professionali - lotto n. 1 A) e B) - premio € 
1.017.937,17, comprensivo di imposte e tasse; 
Polizza Infortuni Extra-Professionali - lotto 1 C) - su base volontaria e a carico dei dipendenti -
tasso moltiplicatore offerto: 6,66 per mille; 
Polizza RCT/O - lotto n. 4 - premio: € 224.074,35, comprensivo di imposte e tasse; 
Polizza Furto - lotto n. 5 - premio: € 285.000,00, comprensivo di imposte e tasse; 

• AIG EUROPE LIMITED: 
Polizza Kasko - lotto n. 2 - premio € 306.450,00, comprensivo di imposte e tasse; 

•RBM SALUTE S.p.A.: 
Polizza Malattie Ospiti Stranieri - lotto n. 3 - premio € 39.420,00, comprensivo di imposte e 
tasse, 

per un totale premi complessivo (con esclusione della polizza infortuni extra-professionali, su 
base volontaria e carico dei dipendenti) di € 1.872.881,52, comprensivo di imposte e tasse. 

2. Di dichiarare deserto il lotto n. 6 (Incendio) per le motivazioni descritte in narrativa. 

3. Di imputare la spesa complessiva di € 1.872.881,52, comprensiva di imposte e tasse, nel 
bilancio dell'Istituto - fondi centrali - come descritto in narrativa. 

4. Di subordinare la stipula dei contratti all'accertamento dell'insussistenza, a carico del privato 
contraente, delle cause di divieto, sospensione, o decadenza di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 
159/2011 e s.m.i., ove previsto dalla normativa vigente. 
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

Bando di gara 

1.1) Amministrazione aggiudìcatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Via Enrico Fermi, 40 - 00044 Frascati (RM) 
- Contatti: per chiarimenti amministrativi e tecnici: Dr. ssa Michela Pischedda (RUP) Tel. +39 051 2095470 Fax +39 051 
2095477 E-mail michefa.pischedda@cnaf.infn.it e pischeddarup@pec.infn.it 

II. 1.1) Denominazione conferita all'appalto: Atto GÈ n. 10798/2015 Servizi assicurativi. CIG: Lotto 1: 63527306A2; 
Lotto 2: 63528108A6; Lotto 3: 6352828781; Lotto 4: 6352859118; Lotto 5: 6352873CA2; Lotto 6: 635288133F. 

11.1.2) Tipo di appalto: Servizio - Categoria 6/a (Ali. IIA D. Lgs. 163/06) - Luogo di prestazione: Presso tutte le sedi 
delI'INFN. Codice Nuts IT 

11.1.3) L'avviso riguarda un appalto pubblico 
IL 1.5) Descrizione appalto: Affidamento dei servizi assicurativi, per tre anni, a copertura dei rischi connessi all'attività 

dell'Istituto, ripartito nei lotti: Lotto 1: a) Infortuni Organi Sociali, b) Infortuni Professionali, e) Infortuni Extra-Professionali 
(il Lotto 1-c) è polizza di adesione volontaria e pertanto non concorre alla definizione dell'importo stimato a base di gara); 
Lotto 2: Kasko; Lotto 3: Malattie Ospiti Stranieri; Lotto 4: RCT/O; Lotto 5: Furto; Lotto 6: Incendio. Opzione di ripetizione 
di servizi analoghi, per un periodo di ulteriori tre anni, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) D. Lgs. 163/06 

II. 1.6) CPV: Lotto 1: 66512100-3; Lotto 2: 66515200-5; Lotto 3: 66512200-4; Lotto 4: 66516400-4; Lotto 5: 66515200-
5; Lotto 6: 66515100-4. 

IL 1.8) Lotti: le offerte possono essere presentate per uno o più lotti 
II.2.1) Valore stimato dell'appalto, comprensivo di eventuale ripetizione del servizio per ulteriori tre anni: € 6.360.000,00 

(comprensivo di imposte e tasse). Importo a base di gara, per il periodo di tre anni: € 3.180.000,00 (comprensivo di imposte 
e tasse), così suddiviso: Lotto 1: € 1.455.000,00; Lotto 2: € 396.000,00; Lotto 3: € 54.000,00; Lotto 4: € 315.000,00; Lotto 
5: € 330.000,00; Lotto 6: € 630.000,00. Oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero. 

11.3) Durata dell'appalto: 36 mesi 
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'im

porto a base di gara, per ogni singolo lotto al quale si partecipa, fatto salvo il beneficio di cui all'art. 75, comma 7, del D. 
Lgs. 163/06, recante le clausole indicate dal comma 4 dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06. L'offerta dovrà altresì essere corredata 
dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D. 
Lgs. 163/06, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. 

III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: bilancio ordinario 1NFN 
III. 1.3) Ammessa la partecipazione di RTI/consorzi/GEIE/Reti di Imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli 

artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06. Nel caso in cui il contratto sia aggiudicato a raggruppamento di imprese in coassicura
zione, si deroga al disposto dell'art. 1911 c e , essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante. 

III.2) Condizioni di partecipazione: ciascun candidato, unitamente all'offerta, dovrà presentare, pena l'esclusione, 
domanda di partecipazione con dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante i requisiti 
di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/06, l'autorizzazione all'esercizio 
dell'attività assicurativa nei rami assicurativi oggetto dei lotti ai quali si partecipa, l'insussistenza delle condizioni ostative 
alla partecipazione alle gare di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, e il possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnica, con la possibilità di utilizzare i modelli messi a disposizione dalia stazione appaltante (i 
raggruppamenti di imprese in coassicurazione possono adattare secondo le proprie esigenze i modelli predisposti per gli 
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RT1). In caso di RTI, Consorzi ordinari, GEIE, Reti di Imprese la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun operatore 
economico. 

111.2.2) Capacità economico finanziaria: il candidato dovrà dichiarare, per ogni singolo lotto al quale intende concorrere, 
di aver conseguito nel triennio 2012-2013-2014 una raccolta premi media annua nei rami afferenti ai lotti per i quali si par
tecipa almeno pari a tre volte l'importo annuo a base d'asta (imposte e tasse incluse) 

111.2.3) Capacità tecnica: il candidato dovrà dichiarare di aver prestato, nei triennio 2012-2013-2014 almeno tre ser
vizi analoghi a quelli oggetto dei lotti ai quali si partecipa, a favore di Pubbliche Amministrazioni così come identificate 
dall'art. 1, comma 1 D. Lgs. 165/2001. In caso di RTI e Consorzi Ordinari costituendi la dichiarazione dovrà essere sotto
scritta da tutti gli operatori economici partecipanti. In caso di RTI e/o coassìcurazione la mandataria e/o delegataria dovrò 
ritenere una quota percentuale del rischio non inferiore al 40% e le mandanti e/o deleganti una quota non inferiore al 10%. In 
caso dì avvalimento per i requisiti di cui ai punti III.2.2 e IH.2.3, dovranno essere presentate le dichiarazioni e la documenta
zione previste dall'art. 49 del D.lgs. 163/06 con la specificazione dei requisiti e delle risorse che sono messe a disposizione 
per l'appalto in oggetto. 

IV. 1) Procedura: aperta 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/06; 
dell'art. 283, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 207/10, mediante le formule e le griglie di attribuzione proporzionale dei punteggi 
indicate al paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara per gli elementi di natura qualitativa e mediante la formula indicata al punto 
6.1 del Disciplinare di gara per gli elementi di natura quantitativa. Attribuzione punteggio: max punti 70 all'offerta economica 
e max punti 30 all'offerta tecnica ripartiti per i diversi lotti come indicato al punto 6.2 del Disciplinare di gara 

IV.3.4) Termine per il ricevimento dei plichi: 25 settembre 2015, ore 12. I plichi pervenuti oltre il termine perentorio 
indicato sono irricevibili. 

IV.3.6) Lingua: italiano 

VI.3) Inforni azioni complementari: la commissione di spettanza del broker è pari allo 0,9% sul premio imponibile per 
i Lotti 1-a), 1-b), 3, 4, 5 e 6, e pari al 5,9% per il Lotto 2. Modalità di consegna: il plico, che dovrà recare all'esterno, pena 
l'esclusione, l'indicazione del mittente e la dicitura: "Offerta per gara GÈ n. 10798 del 15.07.2015 -Affidamento servizi 
assicurativi MFN", dovrà essere inviato a mezzo raccomandata A/R del servizio postale o agenzia di recapito o corriere 
autorizzato al seguente indirizzo: INFN -Amministrazione Centrale - Ufficio Centralizzazione della spesa, Via Enrico Fermi 
40, 00040 - Frascati (Roma). LTNFN non sarà responsabile per eventuali disguidi. Le modalità di compilazione dell'offerta, 
di svolgimento delia gara e di richiesta di chiarimenti sono dettagliate nel Disciplinare di gara. La sanzione pecuniaria ai 
sensi dell'art. 38, comma 2-bis D. Lgs. 163/06, è fissata nella misura dell'uno per mille dell'importo a base di gara, riferito 
ai lotti ai quali si partecipa. È condizione di ammissibilità alla gara il pagamento del contributo all'ANAC (già AVCP), come 
specificato nel Disciplinare di gara. Subappalto: non consentito. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 6-bis dei D. Lgs. 
163/06 e della Delibera AVCP n. 111/2012, utilizzerà il sistema ÀVCPass per la comprova del possesso dei requisiti di carat
tere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura 
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema sul Portale ANAC (già AVCP) e acquisire il PassOE relativo alla presente 
procedura. L'INFN si riserva di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria se la stessa non è aggiudicata 
al primo classificato e se l'INFN non decida di indire una nuova gara. Il contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione 
non conterrà alcuna clausola compromissoria. L'INFN si conforma al D. lgs. n. 196/03 nel trattamento, anche con strumenti 
informatici, dei dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura. Responsabili dei trattamento dei dati; 
Direttore della Direzione Affari Contrattuali e Direttori delle strutture dellTNFN. 1 documenti di gara saranno disponibili sul 
sito: www.ac.infn.it nella sezione "bandi ed esiti di gara". 

VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R., ai sensi del D.lgs. n. 104/2010 

VI.5) Bando trasmesso all'UE in data: 29.07.2015 

Il direttore generale 
Luigi Giunti 

TX15BFG983 (A pagamento). 
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

Avviso proroga termini - CIG 63527306A2 

In relazione al bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 90 del 03.08.2015, per l'affidamento 
dei servizi assicurativi, per tre anni, a copertura dei rischi connessi all'attività dell'Istituto, Atto GÈ n. 10798/2015, CIG 
Lotto 1: 63527306A2; Lotto 2: 6352810SA6; Lotto 3: 6352828781; Lotto 4: 6352859118; Lotto 5: 6352873CA2; Lotto 6: 
635288133F, si comunica la seguente rettifica, eselusivamente per il Lotto I, CIG 63527306A2 per modifica del relativo 
Capitolato Tecnico: 

- Punto IV.3,4) Termine per il ricevimento dei plichi, esclusivamente per il Lotto 1): 09.10.2015, ore 12:00, anziché 
25.09.2015, ore 12:00. 

ii Capitolato Tecnico del Lotto 1 rettificato è disponibile sul sito www.ac.infn.it, sezione Bandi ed Esiti di Gara. 

II direttore generale 
Luigi Giunti 

TX15BMA1207 (A pagamento). 
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Frascati, 
Via E. Fermi, 40 - 00044 FRASCATI (Roma) Itaia 

I VERBALE Gara GÈ n. 10798 del 15/07/2015 

Gara a procedura aperta relativa airaffidamento di Servizi Assicurativi dell'INFN. 

Il giorno 29/10/2015, presso gli uffici dell'Ammiriistraziorie Centrale dell'INFN - via Enrico Fermi 40-
Frascati (Roma) - alle ore 10:30 si è riunita la commissione incaricata di curare lo svolgimento della 
procedura concorsuale relativa alla gara sopra citata. 

ovvero: 

Sono presenti tutti i membri della Commissione, come da Disposizione N. 17644 del 14/10/2015, 

Dr.ssa Michela Pischedda (Presidente) 
Avv. Ettore Ronconi (Membro) 
Dr. Guido Simeoni (Membro) 

La Commissione prende atto che sono pervenuti n.10 plichi dalle seguenti Ditte: 

1) LLOYD'S - MILANO 
2) LLOYD'S - MILANO 
3) LLOYD'S - MILANO 
4) UNTPOL SAI - BOLOGNA 
5) UN1POL SAI - BOLOGNA 
6) ROTA FILIPPO E ROTA TOMMASO - MILANO 
7) GENERALI ITALIA - FRASCATI 
8) GENERALI ITALIA - FRASCATI 
9) AIG-MELANO 
10) RBM - PREGANZIOL 

Alle ore 11:00 ha inizio la seduta pubblica alla presenza dei rappresentanti delle seguenti ditte di 
cui all'elenco allegato (Ali. 1). 

La Commissione, dopo averne verificato l'integrità ed il rispetto dei termini temporali previsti, 
riscontra che il plico della ditta Lloyd's per l'Italia in nome e per conto del sindacato Leader HISCOX, e 
quello della ditta Lloyd's per l'Italia in nome e per conto del sindacato Leader CATLIN sono pervenuti 
alle ore 14:00 del giorno 25 settembre 2015, oltre l'orario indicato al punto 1Y.3.4 del bando e quindi ne 
determina la loro esclusione dalla gara. 

Procede quindi all'apertura dei restanti n. 8 plichi pervenuti al fine di verificare che contengano le 

seguenti buste sigillate: 

una busta contenente la documentazione amministrativa e denominata "Documentazione amministrativa", 

-•.ao.infn.it Cas. Post. 56 - 00044 Frascati (Roma) - Tel. +39 069403500 / +39 0512095470 - Fax +39 069427061 / +39 0512095478 
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un numero pari ai lotti per i quali si intenda proporre offerta di buste contenenti le offerte economiche e 
denominate "Lotto n - Offerta Economica"; 

un numero pari ai lotti per i quali si intende proporre offerta e per i quali sia prevista l'attribuzione di 
punteggio tecnico, di buste contenenti le offerte tecniche e denominate "Lotto n-Offerta Tecnica" 

La Commissione riscontra che la busta n. 5 contiene una dichiarazione delle Generali attestante la 
sua indisponibilità a partecipare ai lotti n. 2, 3,4, 5 e 6. 

La Commissione a questo punto elenca per ogni lotto di gara le ditte partecipanti: 

LOTTO 1: 
1. lloyd's per l'Italia in nome e per conto del sindacato Leader KJLN 
2. Unipol Sai Spa 
3. Generali Italia Spa 

LOTTO 2: 
1. Unipol Sai Spa 
2. Reale Mutua 
3. AIG 

LOTTO 3: 
1. Unipol Sai Spa 
2. RBM Salute Spa 

LOTTO 4: 
1. Unipol Sai Spa 

LOTTO 5: 
1. Unipol Sai Spa 
2. Reale Mutua 

LOTTO 6: 
nessuna offerta 

La Commissione procede quindi ad esaminare il contenuto della busta - DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA, verificando che contenga quanto indicato nel Disciplinare di Gara al punto 9.2 
ovvero: 

* Domanda di partecipazione alla gara con indicazione dei dati anagrafici, allegando fotocopia del 
documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di RTI e/o coassicurazione, si precisa quanto segue: 

•/ nel caso di RTI costituito - dovranno essere indicate le imprese partecipanti al Raggruppamento e alla 
dichiarazione dovrà essere allegato l'atto costitutivo del RTI; 

•S nel caso di RTI costituendo - dovranno essere indicate le imprese partecipanti al Raggruppamento e 
dovrà essere dichiarato l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato 
collettivo con rappresentanza all'impresa individuata in sede di offerta come mandataria; 

S nel caso di coassicurazione - dovranno essere indicate le imprese partecipanti alla coassicurazione ai sensi 
dell'articolo 1911 c e . 
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V" Ai sensi dell'art. 79, comma 5 - quinquies, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., i concorrenti dovranno 
obbligatoriamente indicare nella domanda di ammissione il domicilio eletto, l'indirizzo ài posta 
elettronica certificata (PEC) o il numero di fax (se autorizzato) al fine dell'invio di tutte le comunicazioni 
inerenti alla presente procedura. 

» Dichiarazione sostitutiva di certificazione, (resa ai sensi del d.P.R, 445/2000) di cui all'art. 39 del D. Lgs. 
n. 163/06 e s.m.i. secondo lo schema di cui al Modello 1 allegato, per le varie situazioni (da la ad le), 
attestante Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio quale Impresa di Assicurazione ovvero, in 
caso di sede all'estero, l'iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza 
di cui all'art. 39 del D.Lgs. 163/2006 per l'esercizio delle assicurazioni nel ramo oggetto di partecipazione 
e regolare autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione per i lotti per i quali si intenda 
concorrere. Relativamente alle Imprese in coassicurazione si possono utilizzare i modelli allegati per gli 
RTI, opportunamente adattati. 

9 

• 

• 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (resa ai sensi del d.P.R. 445/2000), datata e sottoscritta dal 
legale rappresentante dell'operatore economico inerente i requisiti di carattere generale, ai sensi dell'art. 
38 del D.Lgs. 163/06 secondo lo schema di cui al Modello 1 allegato; 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (resa ai sensi del d.P.R. 445/2000), datata e sottoscritta dal 
legale rappresentante dell'operatore economico inerente i requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnica di cui ai punti ffi.2.2. e III.2.3 del bando di gara, secondo lo schema di cui al Modello 1 allegato; 

Dichiarazione di essere in regola con le norme di cui alla legge n. 383/01 (lavoro sommerso) e che ha 
tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, 
valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 

Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni ostative alla partecipazione alle gare di cui all'Art. 53 
comma 16 Ter del D.Lgs. n. 165/01, in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex 
dipendenti INFN; 

Conformemente al disposto dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il concorrente dovrà presentare 
apposita garanzia provvisoria di importo pari al 2% del valore dei lotti per i quali intende concorrere, 
secondo quanto di seguito riportato. 

Lotto 

Lotto 1 

Lotto 2 

Lotto 3 

Lotto 4 

Lotto 5 

Lotto 6 

Valore a base 
d'asta 
€ 1.455.000,00 

€ 396.000,00 

€ 54.000,00 

€ 315.000,00 

€ 330.000,00 

€ 630.000,00 

Importo deposito 
cauzionale 

€ 29.100,00 

€ 7.920,00 

€ 1.080,00 

€ 6.300,00 

€ 6.600,00 

€ 12.600,00 

Nel caso l'impresa concorrente intenda formulare offerta per più lotti, tale garanzia potrà essere prestata 
anche cumulativamente. 
Nell'ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti la garanzia fidejussoria 
deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. 

« Impegno di un fideiussore ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto; 
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Il presente disciplinare di gara ed il capitolato tecnico relativo al lotto/i per il/i quale/i si intende 
concorrere, timbrati e firmati dal legale rappresentante dell'operatore economico in segno di accettazione 
integrale del contenuto; 

Ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anti Corruzione: il mancato 
pagamento dei contributo aìl'ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione - comporterà l'esclusione 
dalla procedura. Nel caso di RTI costituito o costituendo il versamento è unico ed il pagamento sarà 
eseguito dall'impresa qualificata come mandataria; nel caso di Consorzi, dall'impresa qualificata come 
capofila; per l'ammontare del versamento si veda la tabella di seguito elencata: 

Lotto 

Lotto 1 

Lotto 2 

Lotto 3 

Lotto 4 

Lotto 5 

Lotto 6 

Valore a base 
d'asta 

€ 1.455.000,00 

€ 396.000,00 

€ 54.000,00 

€ 315.000,00 

€ 330.000,00 

€ 630.000,00 

Importo contributo 
ANAC 

€ 140,00 

€35,00 

Esente 

€ 35,00 

€35,00 

€ 70,00 

Pass OE, fornito dal sistema AVCPass, relativo alla presente procedura e per ciascun lotto. La mancanza 
del PassOe non consente alla stazione appaltante di procedere alla verifica della documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e può comportare, di conseguenza, 
l'esclusione del partecipante; 

Eventuale richiesta di awalimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.mi., secondo lo schema 
di cui al Modello 2 allegato. 

Dall'analisi della busta A - DOCUMENTAZIONE pervenuta dalle Ditte, la Cornmissione prende 
atto che la documentazione stessa risulta completa e conforme alle prescrizioni del Disciplinare di Gara 
per le ditte: Lloyd's per conto KELN, Generali Italia spa, AIG è RBM Salute Spa, mentre per le ditte 
Unipol Sai Spa e Reale Mutua si rende necessario richiedere i seguenti chiarimenti: 

- ad Unipol Sai Spa si chiede di precisare con riferimento al punto 4 del modello 1 utilizzato, la 
condizione dell'azienda ai fini della legge 383/01 nonché con riguardo ai punti 5 e 6 i riferimenti richiesti 
per l'agenzia delle entrate, INPS e INAIL. 

- a Reale Mutua si chiede di precisare con riferimento agli estratti di bilancio relativi agli esercizi 
2012-2013-2014 quale dei rami indicati nelle rispettive tabelle faccia riferimento al lotto 2 Kasko e lotto 
5 Furto e in quale misura economica rispetto a quanto richiesto al punto IH.2.2. del bando. Si chiede di 
precisare altresì, rispetto alle certificazioni dei servizi pregressi svolti presso la provincia di Oristano (di 
cui al prot. 6987 del 16/03/2015) e PASLSanluri se i rami indicati comprendano il ramo Kasko. 

I Rappresentanti delle ditte vengono congedati alle ore 12:45. 

La Commissione prosegue in seduta riservata per elaborare le lettere di esclusione e di richiesta di 
chiarimenti menzionate nel presente verbale che la Presidente della Commissione viene incaricata di 
sottoscrivere ed inoltrare via Pec. 

Tutta la documentazione di gara viene custodita in armadi chiusi presso gli uffici della Direzione 
Generale dell'INFN. _ _ / gh 
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Alle ore 16:00 termina la seduta della Commissione. 

Frascati, 29/10/2015 

Letto, confermato e sottoscritto 

Dr.ssa Michela Pischedda Presidente 

Aw. Ettore Ronconi Membro 

Dr. Guido Simeoni Membro 
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Istituto Nazionale 
di Fisjca Nucleare 

Frascati, 
Via E. Fermi, 40 - 00044 FRASCATI (Roma) itala 

II VERBALE Gara GÈ n. 10798 del 15/07/2015 

Gara a procedura aperta relativa all'affidamento di Servizi Assicurativi dell'INFN. 

Il giorno 10/11/2015, presso gli uffici dell'Amministrazione Centrale delPINFN - via Enrico Fermi 40-
Frascati (Roma) - alle ore 13:50 si è riunita la commissione incaricata di curare lo svolgimento della 
procedura concorsuale relativa alla gara sopra citata. 

Sono presenti tutti i membri della Commissione, come da Disposizione N. 17644 del 14/10/2015, ovvero: 
Dr.ssa Michela Pischedda (Presidente) 
Avv. Ettore Ronconi (Membro) 
Dr. Guido Simeoni (Membro) 

Alle ore 14:00 si apre la seconda seduta pubblica in presenza delle ditte di cui al foglio presenze 
allegato al presente verbale (ALL. 1) 

La Presidente della Commissione di gara informa i presenti che le ditte Unipol Sai Spa e Reale 
Mutua nei termini stabiliti hanno risposto in modo esauriente alle richieste di chiarimenti di cui al 
precedente verbale, come da documenti pec allegati (ALL. 2 e 3), ne conferma quindi la loro ammissione 
alla gara. 

Successivamente, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 48 del D. Lgs 163/06 e s.m.i. ed al 
punto 7.2 del Disciplinare di Gara , il presidente procede al sorteggio pubblico delle Ditte cui richiedere di 
comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale richiesti nel bando di gara ai punti III.2.2) e III.2.3), inviandone richiesta 
scritta alle Ditte sorteggiate per ciascun lotto. 

In conformità con quanto previsto dal art. 48 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., visto il numero di Ditte 

offerenti per ciascun lotto 

LOTTO 1 : numero 3 

LOTTO 2: numero 3 

LOTTO 3: numero 2 

LOTTO 4: numero 1 

LOTTO 5: numero 2 
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La ditta estratta risulta essere: 

LOTTO 1: 
1. lloyd's per l'Italia in nome e per conto del sindacato Leader KILN 

LOTTO 2: 
1. Unipol Sai Spa 

LOTTO 3: 
1. RBM Salute Spa 

LOTTO 4: 
1. Unipol Sai Spa 

LOTTO 5: 
1. Reale Mutua 

La Commissione elabora la lettera di richiesta e delega il Presidente alla trasmissione. 
Tutta la documentazione di gara viene custodita in armadi chiusi presso gli uffici della Direzione 
Generale dell'TNFN. 

Alle ore 14:30 termina la seduta della Commissione. 

Frascati, 10/11/2015 

Letto, confermato e sottoscritto 

Dott.ssa 

Avv. 

Dr. 

Michela Pischedda 

Ettore Ronconi 

Guido Simeoni 

Presidente 

Membro 

Membro 
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Frascati, 
Via E. Pernii, 40 - 00044 FRASCATI (Roma) Itala 

m VERBALE Gara GÈ n. 10798 del 15/07/2015 

Gara a procedura aperta relativa all'affidamento di Servizi Assicurativi dell'INFN. 

Il giorno 11/12/2015, presso gli uffici dell'Amministrazione Centrale dell'INFN - via Enrico Fermi 40- Frascati 
(Roma) - alle ore 10:00 si è riunita la commissione incaricata di curare lo svolgimento della procedura concorsuale 
relativa alla gara sopra citata. 

Sono presenti tutti i membri della Commissione, come da Disposizione N. 17644 del 14/10/2015, ovvero: 
• Dr.ssa Michela Pischedda (Presidente) 
• Avv. Ettore Ronconi (Membro) 
• Dr. Guido Simeoni (Membro) 

Il Presidente della Commissione comunica che sono pervenuti nei tempi previsti la documentazione richiesta per la 
verifica disposta ai sensi dell'art. 48 del DXgs. 163/06 e s.m.i. nei confronti delle Imprese : 

LOTTO 1: lloyd's per l'Italia in nome e per conto del sindacato Leader KILN 

LOTTO 2: UnipolSaiSpa 

LOTTO 3 : RBM Salute Spa 

LOTTO 4: Unipol Sai Spa 

LOTTO 5: Reale Mutua 

La Commissione procede quindi all'esame della documentazione trasmessa che conclude positivamente per tutte le 
ditte. 

Alle ore 10:45 la Commissione apre la seduta pubblica alla presenza dei rappresentanti delle ditte di cui all'allegato 
foglio di presenza. 

La Presidente della commissione comunica l'esito positivo della verifica e procede all'apertura delle buste B -
OFFERTA TECNICA delle ditte che hanno superato la fase documentale, verificando la conformità a quanto indicato 
nel disciplinare di gara. 
Dall'analisi della documentazione pervenuta dalle ditte, la Commissione prende atto che la stessa risulta completa e 
conforme alle prescrizioni del Disciplinare di Gara. 
Alle ore 11: 10 il Presidente della Commissione dichiara conclusa la seduta pubblica. 
La Commissione prosegue quindi in seduta riservata e procede alla valutazione delle offerte tecniche presentate dalle 
ditte che hanno superato la fase documentale, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel Disciplinare di 
Gara al punto 6.3. 
Di seguito le tabelle di valutazione divise per ogni singolo lotto: < 

&\ 

j 
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LOTTO 1 A 

var. I 

var. 2 

var. 3 

var. 4 

LOTTO 1 A 

var. 1 

var. 2 
var. 3 

var, 4 

riepilogo punteggio 

LOTTO 1 B 

var. 1 

var. 2 

var. 3 

var. 4 

Varianti migliorative 

Aumento massimale garanzia rischio volo 

per le garanzie morte e invalidità 

permanente per aeromobile (per 

entrambe le coperture) € 5.200.000 

Aumento massimale garanzia h.i.v. (per 

entrambe le coperture) €30.000 

Aumento massimale garanzia danno 

estetico (per entrambe le coperture) 

€15.000 
Aumento massimale garanzia rimpatrio 

delia salma (per entrambe le coperture) 

€7.500 

LLOYD'S KSLN 

6,0000 

4,0000 

1,7143 

1,6000 

13,3143 

Varianti migliorative 

Aumento massimale garanzia rischio volo 

per le garanzie morte e invalidità 

permanente per aeromobile (per 

entrambe le coperture) € 5.200,000 

Aumento massimale garanzia h.Lv. (per 

entrambe le coperture) €30.000 

Aumento massimale garanzia danno 

estetico (per entrambe le coperture) 

€15.000 

Aumento massimale garanzia rimpatrio 

della salma (per entrambe le coperture) 

€7,500 

\ 
\ 

LOTTO 1 B 

var. 1 

var. 2 

var. 3 

var. 4 

riepilogo punteggio 

LOTTO 2 

LLOYD'S KILN 

6,0000 

4,0000 

1,7143 

1,6000 

P Max 

6 

4 

3 

2 

UNIPOLSAI 

6,0000 

4,0000 

3,0000 

2,0000 

15,0000 

PMax 

6 

4 

3 

2 

UNIPOLSAI 

6,0000 

4,0000 

3,0000 

2,0000 

13,3143 15,0000 

Varianti migliorative 

aumento somma assicurata 

LOTTO 2 
riepilogo 
punteggio 

Omax 

10.000.000,00 

50.000,00 

35.000,00 

12.500,00 

GENERALI IT. 

6,0000 

4,0000 

3,0000 

2,0000 

15,0000 

LLOYD'S KILN 

10.000.000,00 

50.000,00 

20.000,00 

10.000,00 

Omax 

10.000.000,00 

50.000,00 

35.000,00 

12.500,00 

LLOYD'S KILN 

10.000.000,00 

50.000,00 

20.000,00 

10.000,00 

GENERALI IT. 

6,0000 

4,0000 

3,0000 

2,0000 

UNIPOLSAI 

10.000.000,00 

50.000,00 

35.000,00 

12.500,00 

UNIPOLSAI 

10.000.000,00 

50.000,00 

35.000,00 

12.500,00 

1 
[ 

GENERALI IT. 

10.000.000,00 

50.000,00 

35.000,00 

12.500,00 

GENERALI IT. 

10.000.000,00 

50.000,00 

35.000,00 

12.500,00 

j 

15,0000 j 

PMax 

30 

Omax 

30.000,00 

UNIPOLSAI 

0,0000 

UNIPOLSAI 

0,00 

REALE MUTUA 

18,0000 

REALE MUTUA 

18.000,00 

AIG 

30,0000 

AIG 

30.000,00 

LOTTO 3 

LOTTO 3 
riepilogo 
punteggio 

Varianti migliorative 

aumento somma assicurata 

UNIPOLSAI 

23,0769 

PMax 

30 

RBM SALUTE 

30,0000 

Omax 

65.000,00 

UNIPOLSAI 

50.000,00 

RBM SALUTE 

65.000,00 

C? 

h 
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LOTTO 4 

VAR. 

1 

2 

3 

Varianti migliorative {MASSIMALI ASSICURATI GARANZIA RCT 

aumento massimali per: 

anno 

11.000.000,00 
12.000.000,00 
13.000.000,00 

JAogaogooo 
1„ 15.000.000,00 

16.000.000,00 
17.000.000,00 
18.000.000,00 

20.000.000,00 

sinistro 

4.000.000,00 
4.500.000,00 

5.000.000,00 
5.500.000,00 
6.000.000,00 

6.500.000,00 
7.000.000,00 
7.500.000,00 

ftogaogaog 
8.500.000,00 

persone 

4.000.000,00 
4.500.000,00 
5.000.000,00 

5.500.000,00 
6.000.000,00 

_ J;500-OOO^qo 

7.000.000,00 
7.500.000,00 
8.000.000,00 
8.500.000,00 

cose 

4:ooaooo,oo 
4.500.000,00 
5.000.000,00 
5.5OTp0O,00 
6.000.000,00 
§500.000,00 
7.000.000,00 

7.500.000,00 
8.000.000,00 

8.500.000,00 

ELIMINAZIONE SOTTOUMITE DI EURO 2.000.000,00 PER SINISTRO E PER ANNO PER LE 
GARANZIE DANNI DIRETTI DA IMPIEGO DI SOSTANZE RADIOATTIVE O APPARECCHI PER 
L'ACCELERAZIONE DI PARTICELLE ATOMICHE E RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI ADDETTI 
ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO 

AUMENTO SOTTOLIMITE DANNI DERIVANTI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI TOTALI O 
PARZIALI DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, AGRICOLE O DI SERVIZI € 130.000 

PMax 

1,00 
2,00 

3,00 
4,00 
5,00 
6,00 

7,00 
8,00 
9,00 
10,00 

15,00 

5,00 

Omax 

l=si; 0=no 

500.000,00 

UNSPOLSAl 

10,00 

0 

500000,00 

LOTTO 4. 

var i 

var. 2 

var. 3 

riepilogo punteggio 

UNIPOLSAI 

10 

0 

5 

15 

LOTTO 5 

var. 1 

var. 2 

Varianti migliorative 

SOMMA ASSICURATA SEZIONE V) 

GUASTI CAGIONATI DAI LADRI € 7.500 

SOGLIA PER REINTEGRO AUTOMATICO 
DELLE SOMME ASSICURATE SENZA 
ULTERIORI ONERI DA PARTE DEL 
CONTRAENTE A SEGUITO DI SINISTRO € 
sonno 

PMax 

21 

9 

Omax 

15.000,00 

80.000,00 

UNIPOLSAI 

15.000 

80.000 

REALE MUTUA 

15.000 

0 

LOTTO 5 

var. 1 

var. 2 

riepilogo punteggio 

UNIPOLSAI 

21,0000 

9,0000 

30,0000 

REALE MUTUA 

21,0000 

0,0000 

21,0000 

Si sono determinati quindi i seguenti punteggi tecnici complessivi: 
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LOTTO 1 

TECNICO 

LOTTO 2 

TECNICO 

LLOYD'S KILN 

26,63 

UNIPOLSAI 

30,00 

GENERALI IT. 

30,00 

1 | 
UNIPOLSA! 

0 

\ 

LOTTO 3 

TECNICO 

LOTTO 4 

TECNICO 

LOTTO 5 

TECNICO 

UNIPOLSAI 

23,08 

UNIPOLSAI 

15 

UNIPOLSAI 

30,00 

REALE MUTUA 

18 

RBM SALUTE 

30,00 

REALE MUTUA 

21,00 

AIG 

30 

i 

La Commissione sospende t suoi lavori per pausa pranzo alle ore 12:30 e si aggiorna alle ore 14:00. 

Alle ore 14:00 la Commissione apre la seduta pubblica alla presenza dei rappresentanti delle ditte di cui all'allegato 
foglio di presenza. 
La Presidente della commissione comunica ai presenti l'esito della valutazione tecnica e procede all'apertura delle 
buste economiche ed alla loro valutazione applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel Disciplinare di 
Gara al punto 6.1. 

Di seguito le tabelle di valutazione per ogni singolo lotto: 

LOTTO 1A+B Pmax 

70 

Omin 

1017937,17 

Oi 
LLOYD'S KILN 

1.307.597,65 

Oi 
UNIPOLSAI 

1.017.937,17 

Oi 
GENERALI IT. 

1.256.493,84 

Generando i seguenti punteggi lotto 1 : 

LOTTO 1A+B 

Pi 

LLOYD'S KILN 

54,4935 

UNIPOLSAI 

70,0000 

GENERALI IT. 

56,7099 

LOTTO 2 Pmax 

70 

Omin 

216000 

Oi 
UNIPOLSAI 

216.000,00 

Oi 
REALE MUTUA 

306.000,00 

Oi 
AIG 

306.450,00 

Generando i seguenti punteggi lotto 2: 

LOTTO 2 

Pi 

UNIPOLSAI 

70,0000 

REALE MUTUA 

49,4118 

AIG 

49,3392 
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LOTTO 3 Pmax 

70 

Omin 

39420,00 

Oi 
UNIPOLSAI 

52.786,80 

Oi 
RBM SALUTE 

39.420,00 

Generando i seguenti punteggi lotto 3 : 

LOTTO 3 

Pi 

UNIPOLSAI 

52,2744 

RBM SALUTE 

70,0000 

LOTTO 4 Pmax 

70 

Omin 

224074,35 

Oi 
UNIPOLSAI 

224.074,35 

Generando i seguenti punteggi lotto 4: 

LOTTO 4 

Pi 

UNIPOLSAI 

70,0000 

LOTTO 5 

_ _ _ _ _ _ 

Pmax 

70 

Omin 

285000 

Oi 
UNIPOLSAI 

285.000,00 

Oi 
REALE MUTUA 

292.050,00 

Generando i seguenti punteggi lotto 5: 

LOTTO 5 

Pi 

UNIPOLSAI 

70,0000 

REALE MUTUA 

68,3102 

Si riepilogano quindi i punteggi totali per i vari lotti: 

LOTTO 1 

TECNICO 

ECONOMICO 

TOTALE 

LLOYD'S KILN 

26,63 

54,49 

81,12 

UNIPOLSAI 

30,00 

70,00 

100,00 

GENERALI IT. 

30,00 

56,71 

86,71 

Graduatoria Provvisoria lotto 1 : 
UnipolSai punti 100,00 
Generali It. Punti 86,71 
Lloyd's KILN punti 81,12 
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LOTTO 2 

TECNICO 

ECONOMICO 

TOTALE 

UNIPOLSA! 

0,00 

70,00 

70,00 

REALE MUTUA 

18,00 

49,41 

67,41 

AIG 

30,00 
49,34 

79,34 

Graduatoria Provvisoria lotto 2: 
AIG punti 79,34 
Unipolsai punti 70,00 
Reale mutua punti 67,41 

LOTTO 3 

TECNICO 

ECONOMICO 

TOTALE 

UNIPOLSAI 

23,08 

52,27 

75,35 

RBM SALUTE 

30,00 
70,00 

100,00 

Graduatoria Provvisoria lotto 3: 
RBM Salute punti 100,00 
Unipolsai punti 75,35 

LOTTO 4 

TECNICO 

ECONOMICO 

TOTALE 

UNIPOLSAI 

15,00 

70,00 

85,00 

Graduatoria Provvisoria lotto 4: 
Unipolsai punti 85,00 

LOTTO 5 

TECNICO 

ECONOMICO 

TOTALE 

UNIPOLSAI 

30,00 

70,00 

100,00 

REALE MUTUA 

21,00 
68,31 

89,31 

Graduatoria Provvisoria lotto 5: 
UnipolSai punti 100,00 
Reale Muntua punti 89,31 

La seduta pubblica si chiude alle ore 14:40 e la commissione continua i suoi lavori per la verifica 
delle anomalie. ^ \, 

La Commissione riscontra quindi che l'offerta delle prime in graduatoria per i lotti 1, 3 e 5 e cioè dell'Unipol Sai per i 
lotti 1 e 5 e quella della RBM per il lotto 3 presentano le caratteristiche di anomalia ai sensi dell'articolo 88 del d.lgs. 
n. 163/2006 e s.m.L, secondo quanto indicato nel penultimo capoverso del paragrafo 12.2 del Disciplinare di Gara 
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La Commissione elabora quindi le lettere di richiesta di giustificazioni incaricando la presidente del suo inoltro 
tramite Pec e della riconvocazione della commissione stessa una volta ricevute le giustificazioni. 

La Commissione quindi dichiara l'aggiudicazione provvisoria per ogni singolo lotto alle seguenti compagnie sotto 
condizione per i lotti per i quali è stata riscontrata l'anomalia: 

lotto 1 
UNIPOLSAI 

lotto 2 
AIG 

lotto 3 

RBM SALUTE 

lotto 4 
UNIPOLSAI 

lotto 5 

UNIPOLSAI 

totale 

infortuni 

kasko 

malattie o.s. 

rct/o 

furto 

punteggjo^ 
100,00 

punteggio 
79,34 

punteggio 
100,00 

punteggio 
85,00 

punteggio 
100,00 

base di gara 
1.455.000,00 

base di gara 
396.000,00 

base di gara 
54.000,00 

base di gara 
315.000,00 

base di gara 
330.000,00 

2.550.000,00 

Risparmio 
437.062,83 

Risparmio 
89.550,00 

Risparmio 
14.580,00 

Risparmio 
90.925,65 

Risparmio 
45.000,00 

677.118,48 

% risparmio 
30% 

% risparmio 
23% 

% risparmio 
27% 

% risparmio 
29% 

% risparmio 
14% 

26,55% 

Frascati, 11/12/2015 

Letto, confermato e sottoscritto 

Dottssa Michela Pischedda 

Avv. Ettore Ronconi 

Dr. Guido Simeoni 

Presidente 

Membro 

Membro 
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Frascati, 
Via E. Fermi, 40 - 00044 FRASCATI (Roma) Itala 

TV VERBALE Gara GÈ n. 10798 del 15/07/2015 

Gara a procedura aperta relativa all'affidamento di Servizi Assicurativi delFINFN. 

Il giorno 13/01/2016, presso gli uffici dell' Amministrazione Centrale dell'INFN - via Enrico Fermi 40- Frascati 
(Roma) - alle ore 09:30 si è riunita la commissione incaricata di curare lo svolgimento della procedura concorsuale 
relativa alla gara sopra citata. 

Sono presenti tutti i membri della Commissione, come da Disposizione N. 17644 del 14/10/2015, ovvero: 
* Dr.ssa Michela Pischedda (Presidente) 
* Avv. Ettore Ronconi (Membro) 
* Dr. Guido Simeoni (Membro) 

U Presidente della Commissione comunica che in data 11 dicembre u.s. ha provveduto tramite PEC ad inviare la 

richiesta per la verifica dell'anomalia disposta ai sensi dell'articolo 88 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo quanto 

indicato nel penultimo capoverso del paragrafo 12.2 del Disciplinare di Gara, nei confronti delle seguenti Imprese 

(Ali. 1) e che le stesse hanno risposto entro il termine prefissato: 

LOTTO 1 e 5: Unipol Sai Spa 

LOTTO 3: RBM Salute Spa 

La Commissione procede quindi all'esame della documentazione trasmessa (ali. 2) che conclude positivamente per 
tutte le ditte. 

La Commissione quindi dichiara l'aggiudicazione provvisoria per ogni singolo lotto alle seguenti compagnie e 
rimanda agli organi deliberanti dell'INFN per l'aggiudicazione definitiva. 

Lotto 1 (A e B) UN1POLSAI € 1.017.937,17 
Lotto 2 AIG € 306.450,00 
Lotto 3 RBM SALUTE € 39.420,00 
Lotto 4 UNIPOLSAI € 224.074,35 
Lotto 5 UNIPOLSAI € 285.000,00 

Frascati, 13/01/2016 

Letto, confermato e sottoscritto 

Dottssa Michela Pischedda 

Avv. Ettore Ronconi 

Dr. Guido Simeoni 

Presidente 

Membro 

Membro 

ÉPH 
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