PROVINCIA DI ORISTANO
VERBALE n. 2 - procedura negoziata informatizzata "aperta" ex art. 36 comma 2
lett.- b) del D.Lgs. 50/2016 del servizio per la "Copertura assicurativa "RCT/RCO"
per il periodo di un anno a decorrere dalle ore 24,00 del giorno 30 luglio 2019 da
espletarsi mediante la piattaforma telematica della R.A.S. “Sardegna Cat” [CIG:
7913545FE8]
************
L'anno duemiladiciannove, il giorno 5 del mese di luglio alle ore 8,55 e nella sede
della Provincia, sita in Via Carboni ad Oristano.
PREMESSO
- che con determinazione del dirigente del settore Affari Generali n. 329 del 23
marzo 2019 è stato approvato lo schema di "Avviso pubblico finalizzato all'invito
agli operatori economici interessati, all'iscrizione e all'abilitazione al mercato
elettronico "Sardegna CAT", per consentire la partecipazione alla successiva
procedura negoziata informatizzata per l’affido del “Servizio di copertura
assicurativa R.C.T./R.C.O., per la durata di un anno " ;
- preso atto che l'avviso è stato pubblicato per giorni quindici sul profilo del
committente, nel sito della R.A.S. sezione “Servizi agli enti locali- Bandi e gare
d'appalto”, nel sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- che con lo stesso atto è stato nominato il R.U.P. nella persona del responsabile
del Servizio Provveditorato P.I. Alessio Petretto;
- che con atto n. 549 del 28 maggio 2019 del dirigente del Settore Affari Generali è
stata adottata determinazione a contrarre per l'appalto mediante procedura
negoziata informatizzata "aperta" ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016
del servizio per la "Copertura assicurativa "RCT/RCO" per il periodo di un anno a
decorrere dalle ore 24,00 del giorno 30 luglio 2019 da espletarsi mediante la
piattaforma telematica della R.A.S. “Sardegna Cat”, per l'importo a base di gara di
€. 62.000,00 ogni onere compreso ;
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- che con lo stesso atto sono state impegnate le somme per sostenere le spese e
per il contributo obbligatorio ANAC;
- che con determinazione n. 714 del 2 luglio 2019 del dirigente del Settore Affari
Generali veniva nominato il seggio di gara, così composto: P.I. Alessio Petretto
(R.U.P., responsabile del servizio Provveditorato del settore Affari Generali/punto
istruttore della procedura telematica/verbalizzante), d.ssa Anna Paola Maria
Iacuzzi (dirigente settore Affari Generali/punto ordinante della procedura
telematica), sig. Carlo Giulio Casu, istruttore amministrativo del Servizio
Provveditorato;
- visto il verbale di gara n. 1 del giorno 2 del mese di luglio 2019 con il quale il
seggio di gara attivava il soccorso istruttorio ai fini dell'acquisizione del PASSoe
mancante entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 9 luglio 2019 da
parte di entrambi i concorrenti, ovvero:
- Reale Mutua di Assicurazioni- via Corte d'Appello n. 11- Torino;
- LLOYD'S Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 – Milano.
Tutto ciò premesso, constatata la regolare composizione del seggio e l'assenza di
cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi nei confronti dei suoi
componenti, come da dichiarazioni, il seggio prende atto che sono stati
regolarmente acquisiti i PASSoe di entrambi i concorrenti, che pertanto ammette
alla fase successiva della gara.
Il seggio procede all'apertura delle “Buste economiche” e constata che:
- Reale Mutua di Assicurazioni- via Corte d'Appello n. 11- Torino: offerta
economica regolare; l'offerta è stata formulata con una percentuale di ribasso
sull'importo a base di gara di €. 62.000,00 ogni onere compreso del 21,13%, per un
importo offerto di €. 48.899,40 (€. quarantottomilaottocentonovantanove/40);
- LLOYD'S Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 – Milano: offerta economica
regolare; l'offerta è stata formulata con una percentuale di ribasso sull'importo a
base di gara di €. 62.000,00 ogni onere compreso del 35,987%, per un importo
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offerto di €. 39.687,60 (€. trentanovemilaseicentottantasette/60);
Conseguentemente risulta prima classificata l'offerta presentata dalla LLOYD'S
Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 con una percentuale di ribasso
sull'importo a base di gara di €. 62.000,00 ogni onere compreso del 35,987% e per
un importo offerto di €. 39.687,60 (€. trentanovemilaseicentottantasette/60).
Espletati gli adempimenti di legge la seduta viene sciolta alle ore 9,20 previa
lettura e sottoscrizione del presente verbale.

P.I. Alessio Petretto (R.U.P.)
D.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi
Carlo Giulio Casu
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