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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
COPERTURA ASSICURATIVA IN FAVORE DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA - CIG
Z9C2A7C35D

Verbale di apertura delle offerte presentate

Il 4 dicembre 2019, alle ore 11.00, presso la sede dell’Accademia della Crusca in Firenze, via di Castello 46
sono presenti:
- la RUP dott.ssa Delia Ragionieri,
- la sig.ra Silvia Franchini (segretaria dell’Accademia della Crusca)
Premesso che:
- con determina a contrarre n. 159 del 6 novembre 2019 è stato disposto di attivare una procedura
negoziata, con confronto concorrenziale informale, per l’affidamento triennale del servizio di copertura
assicurativa in favore dell’Accademia della Crusca;
- l’importo a base di gara è stato stabilito in € 25.000,00 (incluse imposte di legge);
- la scelta dell’operatore cui affidare i servizi deve avvenire, come previsto nella predetta determina, in
applicazione del criterio del miglior rapporto qualità prezzo;
- il giorno 15 novembre 2019, con Avviso pubblicato sul sito nella sezione bandi di gara (alla pagina
https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/affidamento-del-servizio-di-copertura-assicurativa-in-favore-dellaccademia-della-crusca/7768 ) gli operatori sono stati invitati a presentare manifestazione d’interesse e
contestuale offerta;
- n. 1 operatore economico ha fatto pervenire la sua manifestazione d’interesse e offerta nel termine previsto
del 29 novembre 2019, alle ore 19.00.
La PEC è stata ricevuta il 25 novembre 2019 alle ore 17,26.
Si procede in data odierna alla sua protocollazione.
Si procede con l’esame della documentazione contenuta nella PEC e si constata la regolarità e la congruità
dell’offerta presentata da Chiodini Consulting S.r.l. nel rispetto a quanto richiesto nell’Avviso di
manifestazione di interesse.
Chiodini Consulting S.r.l. offre i servizi aggiuntivi indicati di seguito.
- Copertura incendio somme e garanzie come da richiesta dell’Accademia con aggiunta di: atti
vandalici e fenomeni atmosferici; ricorso terzi; spese di demolizione e sgombro; danni elettrici a
primo rischio.
- Copertura furto somme e garanzie come da richiesta dell’Accademia con aggiunta di: guasti
provocati dai ladri; rapina iniziata dall’esterno; scoperto 10% sul sinistro.
- Copertura RCT/RCO somme da richiesta dell’Accademia, con indicazione di un fatturato annuo
preventivo di € 200.000,00 – franchigia € 500,00
Il ribasso percentuale sull’importo a base di gara offerto corrisponde a € 2.662,50 (ovvero il 10,65 % di €
25.000,00); l’importo complessivo dell’offerta è pari a € 22.337,50, ripartiti come segue.
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POLIZZA
- Patrimonio: Incendio e altri eventi (comprensiva di garanzia accessoria “Ricerca e riparazione del guasto”)
Partite
Somme assicurate
6.000.000,00

Fabbricato V.I.

SEDE

Contenuto primo
fuoco

300.000,00

Garanzie accessorie

6.000.000,00
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Totale Premio annuo lordo offerto

€ 3.697,45

- Furto

SEDE

Partite
Contenuto a
P.R.A

Somme assicurate
250.000,00

Totale Premio annuo lordo offerto

€ 2.700,69

- Elettronica pieno rischio

SEDE

Partite
Macchinari non
portatili
Macchinari portatili

Somme assicurate
35.000,00
1.000,00
Totale Premio annuo lordo offerto

€ 346,79

- Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera
Garanzia

Valori Assicurati / Massimali

R.C.T./R.C.O.

2.000.000,00

R.C.O.

2.000.000,00

Totale Premio annuo lordo offerto

€ 700,49

Considerato che al punto 5 dell’Avviso era posta la possibilità di assegnare il servizio anche in presenza di
una sola offerta, si propone di affidare il servizio di copertura assicurativa per il periodo 2020 – 2022 (36
mesi) a Chiodini Consulting S.r.l.
La seduta si chiude alle ore 11,45.

La RUP
Delia Ragionieri
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