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Meldola, 30.06.2017   Prot. 4596/2017 

 

Oggetto:  GARA A PROCEDURA APERTA, AI  SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA - VARI RISCHI, 

SUDDIVISO IN N° 6 LOTTI, A FAVORE DELL’IRST DI MELDOLA (FC). 

BASE D’ASTA COMPLESSIVA  DELL’APPALTO EURO € 2.320.500,00 IVA ESCLUSA 

N° gara: 6736003 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E DI ESCLUSIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI.  

Premesso che : 

- con determinazione a contrarre prot. 3185 del 08.05.2017 veniva indetta una  gara con 

procedura aperta ai sensi  dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice dei contratti 

pubblici, per l’affidamento dei servizi assicurativi vari rischi  per l’IRST di Meldola 

(FC) suddiviso nei seguenti lotti: 

● Lotto 1: Polizza di assicurazione “all risks” patrimonio mobiliare ed 

immobiliare; 

● Lotto 2: Polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile sanitaria; 

● Lotto 3: Polizza di assicurazione infortuni categorie varie; 

● Lotto 4: Polizza di assicurazione incendio/furto/kasko; 

● Lotto 5: Polizza di assicurazione del patrocinio legale di amministratori e 

dipendenti; 

● Lotto 6: Polizza di assicurazione per la responsabilità patrimoniale degli enti 

pubblici; 

- la durata dei servizi assicurativi in oggetto veniva fissata dalle ore 24:00 del 

30/06/2017 alle ore 24:00 del 30/06/2020, (con disdetta annuale per singolo lotto da 

comunicare all’aggiudicatario quattro mesi prima della scadenza), fatta salva la 

facoltà, alla scadenza di affidare agli stessi contraenti, per la durata massima di 36 

mesi (fino alle ore 24:00 del 30.06.2023), nuovi servizi consistenti nella ripetizione di 

servizi analoghi, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché la 

facoltà di richiedere la proroga tecnica dei servizi per il periodo massimo di sei mesi, 

alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario al 

conseguimento di una nuova copertura assicurativa; 

 

- il Bando di gara è stato trasmesso in data 08/05/2017 alla GUUE, pubblicato assieme 

alla documentazione di gara sul sito web  IRST e  sui seguenti quotidiani: Il Resto del 

Carlino, La Nazione - edizioni nazionali; Il Resto del Carlino e Corriere Romagna - 
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edizioni provinciali e locali nonché in gazzetta Ufficiale V – serie speciale – contratti 

pubblici n. 55 del 15/05/2017; 

 

- entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte  (ore 11:00 del giorno 

12/06/2017) sono pervenuti n. 6 plichi  riportanti le intestazioni delle ditte sotto 

elencate: 

                 DITTA PROTOCOLLO 

1 XL Insurance Company SE Rappresentanza  Generale 

per l’Italia Piazza Gae Aulenti, 8 cap 20154 Milano 

(MI) 

registrata al protocollo 

IRST con n. 4047 del 

09.06.2017 

2 Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazione Via 

G. B. Cassinis 21 cap 20139 Milano (MI) 

registrata al protocollo IRST 

con n. 4048 del 09.06.2017 

3 Amtrust International Underwriters succursale in 

Italia Via Clerici 14 cap 20121 Milano (MI) 

registrata al protocollo IRST 

con n. 4049 del 09.06.2017 

4 Generali Italia s.p.a. Agenzia Generale Forlì 

Appennino Giannelli  Maurizio e Ugolini Simone 

s.a.s. V.le dell’Appennino n. 96 cap 47121 Forlì (FC) 

registrata al protocollo IRST 

con n. 4060 del 12.06.2017 

5 UnipolSai Assicurazioni spa Assicoop Romagna Futura 

srl Agenzia Speciale Grandi Clienti Forlì 

registrata al protocollo IRST 

con n. 4061 del 12.06.2017 

6 AIM Underwriting Agency srl – Società Cattolica di 

Assicurazione Soc. Coop. Lungadige Cangrande, 16   

cap  37126 Verona 

registrata al protocollo IRST 

con n. 4076 del 12.06.2017 

 

- con nota del Dirigente Area Provveditorato IRST prot. 4071 del 12/06/2017  veniva 

nominato il Seggio di gara incaricato dell’apertura delle buste contenenti la 

documentazione amministrativa, al fine di verificarne la regolarità e di disporre 

l’ammissione dei concorrenti alla fase successiva di valutazione delle offerte 

tecniche ed economiche di competenza della Commissione Giudicatrice; 

- con provvedimento della Direzione Generale  prot. IRST n. 4089 del 12/06/2017 

veniva nominata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle 
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offerte tecniche ed economiche ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, che si è 

riunita il giorno 20.06.2017 in seduta privata ed ha concluso le operazioni di 

valutazione in pari data come da verbale prot. 4292 del 20.06.2017, conservato  agli 

atti;  

 

Considerato che il Seggio di gara, nominato come sopra, all’esito della valutazione della 

documentazione amministrativa avvenuta nella seduta pubblica del 12.06.2017 ed all’esito 

dei procedimenti di soccorso istruttorio attivati ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 

5072016 e s.m.i., ha disposto l’ammissione alle fasi successive di gara di tutti i concorrenti; 

 

Visti i verbali di gara n. 1 (seduta pubblica del 12.06.2017 prot. 4119 del 13.06.2017 – 

ALL. A), n. 2 (seduta pubblica del 19.06.2017 prot. 4225 del 19.06.2017 - ALL. B), e n. 3 

(seduta pubblica del 23.06.2017 prot. 4378 del 23.06.2017 – ALL.C) che costituiscono 

parte integrante del presente provvedimento; 

 

 

Dato atto che 

- nella seduta pubblica del 23 giugno 2017, giusto verbale  n. 3 (ALL. C), la 

Commissione di gara procedeva alle successive fasi di attività non discrezionali 

dettate dalle incombenze di legge e dava comunicazione alle ditte concorrenti 

dell’esito delle valutazioni tecniche analiticamente indicate nel suddetto verbale ivi 

allegato; 

- nella medesima seduta la Commissione, come dal suddetto verbale, provvedeva 

all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed ha proposto le seguenti 

aggiudicazioni ed esclusioni per i singoli Lotti: 

- Lotto 1 (POLIZZA ALL RISKS): XL Insurance Company SE Rappresentanza  

Generale per l’Italia Piazza Gae Aulenti, 8 cap 20154 Milano (MI), con il premio 

annuo lordo  di € 57.631,37; 

- Lotto 2 (POLIZZA RCT/RCO): Amtrust International Underwriters succursale in 

Italia Via Clerici 14 cap 20121 Milano (MI), con il premio annuo lordo  di € 

268.714,91; 

- Lotto 3 (POLIZZA INFORTUNI CATEGORIE VARIE): Amtrust International 

Underwriters succursale in Italia Via Clerici 14 cap 20121 Milano (MI), con il premio 

annuo lordo  di € 3.799,00; 

- Lotto 4 (POLIZZA INCENDIO FURTO KASKO): UnipolSai Assicurazioni spa 

Assicoop Romagna Futura srl Agenzia Speciale Grandi Clienti Forlì Via Piero 

Maroncelli, 10 cap 47121 Forlì (FC), con il premio annuo lordo  di € 1.700,00; 
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- Per il Lotto 5 (POLIZZA PATROCINIO LEGALE DI AMMINISTRATORI E 

DIPENDENTI) è pervenuta una sola offerta da parte della compagnia Assicuratrice 

Generali  che non ha quotato il premio e pertanto l’operatore economico  è stato 

escluso ed il Lotto  non è stato assegnato. 

- Per il Lotto 6 (POLIZZA RC PATRIMONIALE) non è stata presentata alcuna 

offerta. 

- sono stati esclusi, per le motivazioni espresse nel verbale (ALL. C) a cui si fa rinvio, i 

seguenti operatori economici: 

 

● Generali per i Lotti n. 1,2,3; 

● UnipolSAI per il Lotto n. 4; 

● Cattolica per il Lotto n. 3. 

 

Rilevato, inoltre, che nella stessa seduta pubblica del 23 giugno 2017, una volta determinata 

la soglia di anomalia in applicazione dell’art. 97 del Codice dei Contratti pubblici, la 

Commissione, nel suo plenum, ha deciso di procedere per le Compagnie Assicuratrici 

individuate quali aggiudicatarie alla valutazione della congruità delle offerte (ex art. 97 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), in quanto i punteggi attribuiti con riferimento ai parametri 

qualitativi ed economici erano entrambi superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi 

attribuibili; 

  

Preso atto che in data 26/06/2017 con  note trasmesse a mezzo pec, prot. 4406, 4407 e 4408, 

inviate alle Compagnie Assicuratrici (rispettivamente XL Insurance Company SE, 

UnipolSAi, Am Trust International) è stata attivata la procedura di "verifica dell'anomalia 

dell'offerta" alla quale i predetti operatori economici hanno risposto, producendo la 

documentazione richiesta;  

 

Preso atto di tutto quanto dichiarato dalle Compagnie, a seguito della disamina effettuata 

nella seduta riservata del 29 giugno 2017, come da verbale prot. 4585 del 29/06/2017 

conservato agli atti, la Commissione ha valutato le singole giustificazioni addotte dalle 

Compagnie sufficienti a dimostrare la non anomalia delle offerte presentate, ritenendo non 

necessario riunirsi nuovamente  in seduta pubblica per dare conto dei risultati delle verifiche 

di congruità dell’offerta  e confermando la proposta di aggiudicazione di cui alla seduta del 

23 giugno 2017, giusto verbale ALL. C). 

 

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in 

essere dalla Commissione Giudicatrice e che pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in combinato disposto con l’art. 33, comma 1 del medesimo decreto, 

si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nel 

verbale delle operazioni di gara allegato al presente provvedimento; 
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Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento alle 

Compagnie Assicurative sopra individuate, per la durata come da disciplinare di gara e per gli 

importi indicati nelle risultanze delle operazioni di gara di cui sopra, sottoponendo l’efficacia 

all’esito positivo dei controlli dei requisiti di legge, alla scadenza del termine dilatorio 

previsto nel 35° giorno successivo alla ricezione delle comunicazione (art. 76 D.Lgs 50/2016 

e s.m.i.), fatta salva la facoltà di anticipare l’esecuzione dei contratti ai sensi dell’art. 32 c.13 

D.Lgs 50/2016, sottoponendoli alla condizione risolutiva ex lege, qualora, in esito alle 

verifiche in corso, risultasse la sussistenza, in capo agli aggiudicatari, di una delle causa 

esclusione previste dalla normativa; 

 

Ritenuto altresì di:  

- procedere all’approvazione dei suddetti verbali; 

- di dover procedere alla stipula dei contratti che si traducono in polizza/contratti 

assicurativi; 

- di procedere con urgenza all'affidamento dei servizi in parola al fine di garantire gli 

stessi dall'01/07/2017; 

- di dover provvedere, così come disposto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla nomina del 

Direttore dell’Esecuzione dei contratti in questione nella persona del Dott. Gianluca 

Mazza, Direttore dell’Area Giuridico Amministrativa; 

- dover conferire immediata esecutività al presente atto al fine di consentire una rapida 

attivazione delle polizze viste le imminenti scadenze delle polizze in essere; 

Visti: 

- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 

28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione 

Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità 

 

DISPONE  

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo: 

 

1. di recepire integralmente le risultanze della procedura aperta ai sensi  dell’art. 60 del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice dei contratti pubblici, per l’affidamento dei 

servizi assicurativi vari rischi  per l’IRST di Meldola (FC) suddiviso in sei lotti, così 

come dettagliatamente riportate  nei seguenti verbali: 

 verbale di gara n. 1 (seduta pubblica del 12.06.2017 prot. 4119 del 23.06.2017)  ALL. A, 

 verbale di gara n. 2 (seduta pubblica del 19.06.2017 prot. 4225 del 19.06.2017) ALL.B, 

 verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice prot.4292 del 20/06/2017 

conservato agli atti, 

 verbale di gara n. 3 (seduta pubblica del 23.06.20/1/7 prot. 4378 del 23.06.2017) ALL.C, 



 

 

 

 

 

 
                         Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presidio 

 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 
Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 

info@irst.emr.it – www.irst.emr.it 
R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 033154520401                          pag. 6/8 

 verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice relativo al procedimento di 

verifica di congruità dell’offerta prot. n.4585 del 29/06/2017 conservato agli atti; 

 

2. di approvare ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la proposta di 

aggiudicazione della Commissione Aggiudicatrice risultante dal verbale di gara n. 3 

(seduta pubblica del 23.06.2017 prot.n. 4378/2017); 

3. di dichiarare, in base alle risultanze del suddetto verbale, l’esclusione dalla gara in 

oggetto, per le motivazioni in esso espresse, degli offerenti: 

- Generali per i Lotti n. 1,2,3; 

- UnipolSAI per il Lotto n.4; 

- Cattolica per il Lotto n. 3. 

4. di aggiudicare, pertanto, i servizi assicurativi di cui in premessa dalle ore 24:00 del 

30/06/2017 alle ore 24:00 del 30/06/2020, (con disdetta annuale per singolo lotto da 

comunicare all’aggiudicatario quattro mesi prima della scadenza), fatta salva la 

facoltà, alla scadenza di affidare agli stessi contraenti, per la durata massima di 36 

mesi (fino alle ore 24:00 del 30.06.2023), nuovi servizi consistenti nella ripetizione di 

servizi analoghi, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016, nonché la facoltà di 

richiedere la proroga tecnica dei servizi per il periodo massimo di sei mesi, alle 

condizioni inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario al 

conseguimento di una nuova copertura assicurativa, come di seguito specificato: 

- Lotto 1 (POLIZZA ALL RISKS) - CIG: 70668683F5: XL Insurance Company 

SE Rappresentanza  Generale per l’Italia Piazza Gae Aulenti, 8 cap 20154 Milano 

(MI), con il premio annuo lordo  di € 57.631,37; 

- Lotto 2 (POLIZZA RCT/RCO) - CIG: 70669431DA: Amtrust International 

Underwriters succursale in Italia Via Clerici 14 cap 20121 Milano (MI), con il 

premio annuo lordo  di € 268.714,91; 

- Lotto 3 (POLIZZA INFORTUNI CATEGORIE VARIE) - CIG:7066957D64: 

Amtrust International Underwriters succursale in Italia Via Clerici 14 cap 20121 

Milano (MI), con il premio annuo lordo  di € 3.799,00; 

- Lotto 4 (POLIZZA INCENDIO FURTO KASKO) - CIG: 70669664D4: 

UnipolSai Assicurazioni spa Assicoop Romagna Futura srl Agenzia Speciale 

Grandi Clienti Forlì Via Piero Maroncelli, 10 cap 47121 Forlì (FC), con il premio 

annuo lordo  di € 1.700,00; 

- Per il Lotto 5 (POLIZZA PATROCINIO LEGALE DI AMMINISTRATORI 

E DIPENDENTI) è pervenuta una sola offerta da parte della compagnia 

Assicuratrice Generali  che non ha quotato il premio e pertanto l’operatore 

economico  è stato escluso ed il Lotto  non è stato assegnato. 

- il Lotto 6 (POLIZZA RC PATRIMONIALE) non è pervenuta nessuna offerta e 

viene pertanto dichiarato deserto. 
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5. di autorizzare la spesa complessiva di  € 2.156.994,32 per il periodo 30.06.2017 - 

31.12.2023 comprensivo dell’eventuale periodo di proroga tecnica per il tempo 

necessario all’espletamento della nuova procedura di gara e comunque per un numero 

massimo di 6 mesi, mediante imputazione alla Voce di spesa del bilancio economico  

sulle annualità di competenza; in particolare per l’anno 2017 mediante imputazione 

sul competente bilancio di competenza (in coerenza con il bilancio di previsione), con 

impegno della spesa senza necessità di ulteriori atti e per ciascuna annualità, fino alla 

scadenza dei contratti, fatto salvo la possibilità di recedere annualmente;  

6. di disporre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’invio delle 

comunicazioni relative all’avvenuta aggiudicazione/esclusione dei singoli Lotti come 

previsto dal  presente provvedimento; 

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la presente 

aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti in capo agli 

aggiudicatari dei singoli Lotti; 

8. di dare atto che il perfezionamento contrattuale avverrà nelle forme previste dall’art 

32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante la stipula di polizza/contratti 

assicurativi; 

9. di affidare agli aggiudicatari dei singoli Lotti l’esecuzione anticipata dei contratti ai 

sensi dell’art. 32 c.13 D.Lgs 50/2016 con decorrenza dal 01 luglio 2017, stante 

l’approssimarsi delle scadenze delle coperture in essere alle ore 24:00 del 30/06/2017, 

subordinando in ogni caso l’efficacia delle aggiudicazioni alla verifica dei requisiti di 

cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sottoponendo, pertanto, i contratti 

alla condizione risolutiva ex lege, qualora, in esito alle verifiche in corso, risultasse la 

sussistenza, in capo ai singoli aggiudicatari dei Lotti, di una delle causa di esclusione 

previste dalla normativa; 

10. di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. quale Direttore 

dell’Esecuzione dei contratti in questione il Dott. Gianluca Mazza, Direttore dell’Area 

Giuridico Amministrativa; 

11. di confermare la sottoscritta Dirigente del servizio dott.ssa Stefania Venturi quale 

RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016; 

12. di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all'art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., i codici CIG assegnati ai lotti n. 1 - 2 -3 e 4 

sono i seguenti: 

 

Lotto n° CIG 

1)  Polizza All Risks 70668683F5 

2)  Polizza RCT/RCO 70669431DA 
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3)  Polizza Infortuni 

categorie varie 

7066957D64 

4)  Polizza incendio 

furto Kasko 

70669664D4 

 

13. di dare  al presente atto immediata esecutività al fine di consentire una rapida 

attivazione delle polizze viste le imminenti scadenze delle polizze in essere; 

 

 

14. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla 

pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di 

procedere agli adempimenti relativi all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione 

previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli ulteriori adempimenti 

previsti per legge; 

15. di trasmettere il presente atto a tutte le articolazioni aziendali, ed in particolare al 

Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei relativi 

adempimenti amministrativi. 

                                                                            Il Dirigente Responsabile  del Servizio                             

                                                                              (Dott.ssa Stefania Venturi)   
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VERBALE DI SVOLGIMENTO DELLA GARA A PROCEDURA APERTA EMESSA  

DALL’IRST IRCCS 

 

 

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA, AI  SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA - VARI RISCHI, SUDDIVISO IN N° 6 LOTTI, A FAVORE 

DELL’IRST DI MELDOLA (FC). 

BASE D’ASTA COMPLESSIVA  DELL’APPALTO EURO € 2.320.500,00 IVA ESCLUSA 

N° gara: 6736003 

 

2ª SEDUTA PUBBLICA DI GARA  

 

Richiamato il verbale della 1^ seduta pubblica in atti IRST  prot.IRST 4119 del 13/06/2017; 

Preso atto che è stato richiesto tramite attivazione del soccorso istruttorio di integrare la 

documentazione amministrativa alle compagnie assicurative Generali e Unipol entro il termine 

perentorio del 16/06/2017; 

Dato atto che entrambe le compagnie assicurative hanno risposto nei  termini integrando  la 

documentazione come di seguito indicato: 

 con Prot. IRST 4120 del 13/06/2017 è stato richiesto ad Unipol tramite PEC di inviare il 

documento “Allegato 7”  attestante la raccolta premi – l’operatore economico ha risposto 

tramite PEC il 14/06/2017 -  in atti IRST prot. 4150 -  inviando il documento richiesto; 

 con prot. IRST 4121 del 13/06/2017  è stato richiesto a Generali tramite PEC di integrare 

la documentazione amministrativa in particolare la cauzione provvisoria di importo errato 

e l’impegno a costituire la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione. L’operatore 

economico ha consegnato a mano in data 15/06/2017 - in atti prot. IRST  4189/2017 - la 

fideiussione per l’importo complessivo dei lotti a cui intende partecipare, chiedendo la 

restituzione dell’assegno circolare presentato, che è avvenuta tramite bonifico bancario il 

giorno 15/06/2017. La predetta fideiussione contiene anche l’impegno a prestare 

deposito cauzionale definitivo in caso di aggiudicazione.  

 

Addì 19 (diciannove) giugno 2017 alle ore  09:00 presso la sede dell’IRST - Sala Tison , alla presenza di: 

Dott.ssa Stefania Venturi RUP della gara 
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Sig.ra Stefania Camisa componente seggio di gara 

Dott. Emanuele Zavoli componente seggio di gara 

Dott.ssa Elena Prati Presidente commissione giudicatrice 

 

Assistono alle operazioni di gara per conto del Broker Marsh s.p.a. in qualità di uditori: 

Annamaria Marozzi, identificata mediante C.I. agli atti; 

 

Il RUP visto l’esito del soccorso istruttorio e pertanto considerati ammessi tutti gli operatori 

economici  

DICHIARA 

aperta la 2ª seduta pubblica di gara e procede alle operazioni di rito. 

Si da atto che non è presente alcun rappresentante delle Ditte partecipanti alla gara. 

Verificata l’integrità del plico contenente le buste B), si procede all’apertura delle suddette buste 

in  ordine di arrivo e pertanto in ordine numerico dalla n°1 alla n°6 al solo fine di verificare la 

presenza delle offerte tecniche. 

In tutte le buste sono state riscontrate le offerte tecniche relative al Lotti di interesse, come 

dichiarato peraltro anche nella documentazione amministrativa.  

Il RUP  Dott.ssa Venturi, concorda con il Presidente della Commissione, Dott.ssa Elena Prati, che la 

commissione giudicatrice si riunirà al completo nella giornata di domani 20/06/2017alle 13:00 per 

la valutazione. 

Alle ore  10:00 dichiara conclusa la seconda seduta pubblica; la documentazione tecnica sarà 
conservata dal RUP in luogo protetto,  chiuso  chiave e sarà consegnata domani alla Commissione.   
Il verbale sarà protocollato e pubblicato nella sezione ”bandi di gara e avvisi”  del sito web IRST  

Letto, approvato e sottoscritto, 

IL RUP 
Dott.ssa Stefania Venturi 
 
I componenti del seggio di gara  
Dott. Emanuele Zavoli 
Sig.ra Stefania Camisa 
 
Il Presidente della commissione giudicatrice 
Dott.ssa Elena Prati 
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