
       PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE N. 1 della “Commissione giudicatrice” per la procedura negoziata senza

previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs.  50/2016,

come derogato dall’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76 del 16 luglio 2020 convertito

dalla  L.  n.  120  del  11  settembre  2020,  per  l'affido con  modalità  "aperta"  del

servizio per la "Copertura assicurativa Incendi e rischi accessori” per il periodo di

due anni mediante la piattaforma telematica della R.A.S. “Sardegna Cat” con R.d.o.

Seduta pubblica per l’apertura delle “Buste tecniche” presentate dai concorrenti

ammessi, la verifica la regolarità delle stesse e darne lettura del contenuto.

C.I.G. 8423785749
************

L'anno duemila venti, il giorno 19 del mese di ottobre alle ore 10,45 e nella sede

della Provincia, sita in Via Carboni ad Oristano.

PREMESSO

- che con determinazione n. 1031 del 10 settembre 2020 del dirigente del Settore

Affari  Generali  è  stata  adottata  determinazione  a  contrarre  per  l'affido diretto

previa consultazione di almeno cinque operatori economici ex art. 36 comma 2

lett.  b) del D.Lgs. 50/2016 con modalità "aperta" del servizio per la "Copertura

assicurativa  Incendi  e  rischi  accessori”  per  il  periodo  di  due  anni mediante  la

piattaforma telematica della R.A.S. “Sardegna Cat” con R.d.o. per l’importo di €.

100.000,00 ogni onere compreso per il biennio assicurativo,  nonché nominato il

R.U.P.  nella  persona  del  Responsabile  del  Servizio  Provveditorato  P.I.  Alessio

Petretto, prenotate le somme per sostenere la spesa ed approvati gli schemi di

“Disciplinare” e di “Contratto”, approvato il “CAPITOLATO” regolante l’affido;

- che con determinazione n. 1064 del 16 settembre 2020 del dirigente del Settore

Affari  Generali  si approvavano i  nuovi schemi di “Disciplinare” e di “Contratto”,
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regolanti il procedimento, che nello specifico prevedevano le seguenti modifiche

essenziali,  apportate  dal  “Testo  coordinato”  del  D.L.  16  luglio  2020  n.  76

convertito con L. n. 120 del 11 settembre 2020, pubblicato in G.U. n. 228 del 14

settembre 2020 Supp. Ordinario n. 33, con entrata in vigore il giorno successivo

alla  pubblicazione,  ovvero  15  settembre  2020:  avviare  il  procedimento  con

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art.

63 del D. Lgs. 50/2016, come derogato dall’art. 1  comma 2 lett b) del D.L. 76 del

16 luglio 2020 convertito dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020, per l'affido con

modalità  "aperta"  del  servizio  per  la  "Copertura  assicurativa  Incendi  e  rischi

accessori”  per  il  periodo di  due anni  mediante la  piattaforma telematica  della

R.A.S. “Sardegna Cat” con R.d.o, con invito esteso a tutti gli operatori economici di

cui  al  codice  dell'Albero  Merceologico  “AL  28”  -  descrizione  categoria  “Servizi

finanziari e assicurativi- Servizi di assicurazione di Incendi”, regolarmente registrati

e iscritti nella piattaforma telematica di che trattasi per l'importo di €. 100.000,00

ogni onere compreso per il biennio assicurativo e contrattuale; con il medesimo

atto si confermava in toto quanto stabilito con la precedente determinazione della

dirigente del settore Affari Generali n. 1031 del 10 settembre;

- che con determinazione n. 1228 del 15 ottobre 2020  del dirigente del Settore

Affari  Generali veniva  nominato  il  seggio  di  apertura  della  documentazione

amministrativa, così composto: P.I. Alessio Petretto (R.U.P., /punto istruttore della

procedura  telematica/verbalizzante),  d.ssa  Anna  Paola  Maria  Iacuzzi  (dirigente

settore Affari Generali/punto ordinante della procedura telematica), dott. Raffaele

Melette, responsabile del Servizio Appalti e Contratti;

-che con determinazione n. 1233 del 15 ottobre 2020 della dirigente del settore

Affari  Generali  ai  sensi  e  nel  rispetto  dell’art.  77  del  D.  Lgs.  50/2016  veniva

nominata  la  Commissione  Giudicatrice  del  procedimento  per  i  seguenti

adempimenti:
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- procedere in seduta pubblica all’apertura delle “Buste tecniche” presentate dai

concorrenti  ammessi,  verificare  la  regolarità  delle  stesse  e  darne  lettura  del

contenuto;  la  stessa  Commissione  giudicatrice  procederà  successivamente  in

seduta  riservata  alla  valutazione  delle  “offerte  tecniche”  e  all’attribuzione  del

punteggio a ciascun concorrente; successivamente, in seduta pubblica procederà a

rendere  noto  l’esito  della  valutazione  delle  “offerte  tecniche”  ed  il  rispettivo

punteggio, all’apertura delle “offerte economiche”, all’attribuzione del punteggio

per  ciascuna  di  esse,  alla  somma  dei  punteggi  attribuiti  per  ciascuna  “offerta

tecnica” e ciascuna “offerta economica” e alla formazione della graduatoria finale;

La “Commissione giudicatrice” così nominata risulta essere così composta:

-dott. Raffaele Melette – Presidente – responsabile del servizio Appalti e Contratti

del settore Affari Generali;

-dott.  Oscar  Migliorini-  Componente-  Responsabile  del  Servizio  Ufficio  Stampa,

Comunicazione, Trasparenza, Urp del settore Affari Generali;

-P.I. Paolo Comunian- Componente- responsabile dei Servizi Informativi del settore

Affari Generali.

Con lo stesso atto veniva nominato segretario verbalizzante delle operazioni della ”

Commissione  giudicatrice”  il  P.I.  Alessio  Petretto  –  responsabile  del  Servizio

Provveditorato e R.U.P. del procedimento di affido di che trattasi.

Tutto  ciò  premesso,  constatata  la  regolare  composizione  della  “Commissione

giudicatrice” e l'assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi nei

confronti dei suoi componenti, come da dichiarazioni agli atti, la medesima prende

atto del verbale del seggio di apertura della documentazione amministrativa del

giorno 15 ottobre dal quale risulta che:

-attivata la procedura telematica nella fase di “Valutazione della Busta di Qualifica”

il seggio constata che sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

- Compagnia Aviva Italia S.p.a.- Agenzia Aldo Iaquinta - Roma;

- Compagnia Axa Assicurazioni S.p.a. – Agenzia Gamboni S.r.l., corso Como n. 17-
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Milano;

-Società Reale Mutua di Assicurazioni-  via  Corte d’Appello 11-  Torino – Agenzia

Cagliari Campidano S.a.s. di Giobellino e Angela Lebiu;

- Compagnia SACE BT S.p.a. -Piazza Poli n. 42 – Roma – Agenzia Giuseppe Piazza –

Altofonte (Pa)

-  Società  UnipolSai  Assicurazioni  S.p.a.-  via  Stalingrado  45  Bologna-  Agenzia

Alberto Scarpa, Macomer (NU);

Il seggio procede all’apertura delle “Busta di qualifica”, riscontra la regolarità della

documentazione  amministrativa  di  tutti  i  concorrenti,  ammettendoli  alla  fase

successiva del procedimento e procede al congelamento delle “Busta di qualifica”.

Il seggio dà atto che, come previsto dal “Disciplinare” regolante il procedimento di

affido,  che  il  medesimo  proseguirà  a  cura  della  “Commissione  giudicatrice”,

nominata con determinazione della Dirigente del Settore Affari generali n. 1233

del 15 ottobre 2020.

Nella  seduta  odierna  la  “Commissione  Giudicatrice”  acquisisce  gli  atti  del

procedimento, in particolare la determina a contrarre della dirigente del Settore

Affari generali n. 1064 del 16 settembre 2020 e il “Disciplinare” regolante l’affido,

dando atto che il medesimo avverrà secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 3

del  D.  Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.,  con il  criterio  dell’offerta economicamente più

vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo  con

l’attribuzione del  punteggio massimo di  70  (settanta)  punti  –  da  attribuire  con

criterio  esclusivamente  matematico-  per  l’elemento  offerta  tecnica,  e  del

punteggio massimo di 30 (trenta) punti per l’elemento prezzo offerto.

La  “Commissione  giudicatrice”  verifica  altresì  che  sono  state  regolarmente

notificati dalla messaggistica della piattaforma “Sardegna CAt” con cui si svolge il

procedimento, gli avvisi ai concorrenti della convocazione della seduta per le ore

10,00 della giornata odierna.

La “Commissione” dà atto che l’Offerta Tecnica doveva essere formulata con la
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compilazione  dell’Allegato  3  –  Scheda  Offerta  Tecnica,  procede  alle  operazioni

nell’apertura  delle  “Buste  tecniche” contenenti  le  offerte  tecniche  constatando

quanto segue:

- Compagnia  Aviva  Italia  S.p.a.-  Agenzia  Aldo  Iaquinta  –  Roma:  offerta  tecnica

regolare formulata con la compilazione dell’Allegato 3 – Scheda offerta tecnica;

- Compagnia Axa Assicurazioni S.p.a. – Agenzia Gamboni S.r.l., corso Como n. 17-

Milano: offerta tecnica regolare formulata con la compilazione dell’Allegato 3 –

Scheda offerta tecnica;

- Società Reale Mutua di Assicurazioni- via Corte d’Appello 11- Torino – Agenzia

Cagliari  Campidano S.a.s.  di  Giobellino e Angela Lebiu:  offerta  tecnica  regolare

formulata con la compilazione dell’Allegato 3 – Scheda offerta tecnica;

- Compagnia SACE BT S.p.a. -Piazza Poli n. 42 – Roma – Agenzia Giuseppe Piazza –

Altofonte (Pa): offerta tecnica regolare formulata con la compilazione dell’Allegato

3 – Scheda offerta tecnica;

-Società UnipolSai Assicurazioni S.p.a.- via Stalingrado 45 Bologna- Agenzia Alberto

Scarpa,  Macomer  (NU):  offerta  tecnica  regolare  formulata  con  la  compilazione

dell’Allegato 3 – Scheda offerta tecnica;

La “Commissione giudicatrice” si autoconvoca in seduta riservata per le ore 12,00

della giornata odierna per la valutazione delle “offerte tecniche” e all’attribuzione

del punteggio a ciascun concorrente.

Espletati  gli  adempimenti  di  legge la  seduta viene sciolta alle  ore 11,50 previa

lettura e sottoscrizione del presente verbale.

                               dott. Raffaele Melette - Presidente                           

 dott. Oscar Migliorini - Componente       

      
 P.I. Paolo Comunian – Componente

 P.I. Alessio Petretto – Segretario verbalizzante
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