
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE di apertura delle offerte per l’affido, mediante una procedura negoziata

informatizzata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 del D.

Lgs. 50/2016, come disposto dall’art. 1 comma 2 lett.b) del D.L. 76 del 16 luglio

2020 convertito dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020 con modalità "aperta", del

servizio per la "Copertura assicurativa RCT/RCO” per il periodo di anni 1 (UNO) a

decorrere dalle ore 24,00 del giorno 31 dicembre 2021, mediante la piattaforma

telematica della R.A.S. “Sardegna Cat” con R.d.o. [CIG: 8927355E63]

************

L'anno duemilaventuno, il giorno Dieci del mese di novembre alle ore 9:17, nella

sede della Provincia, sita in Via Carboni ad Oristano.

PREMESSO

-  che con determinazione n. 966 del 1° ottobre 2021,  del dirigente del Settore

Affari  Generali, è  stato approvato  lo  schema di  Avviso  pubblico di  avvio  della

procedura negoziata, informatizzata senza previa pubblicazione del bando ai sensi

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

76  del  16  luglio  2020  convertito  dalla  L.  n.  120  del  11  settembre  2020  con

modalità  "aperta",  per  l’affidamento del  servizio  per  la  "Copertura assicurativa

RCT/RCO” per il periodo di anni 1 (UNO) a decorrere dalle ore 24,00 del giorno 31

dicembre 2021, mediante la piattaforma telematica della R.A.S. “Sardegna Cat”

con R.d.o., nonché nominato il R.U.P. nella persona del Responsabile del Servizio

Provveditorato P.I. Alessio Petretto;
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-  che  il  suddetto  avviso  è  stato  pubblicato  nell’apposita  sezione  del  sito

istituzionale dell’Ente in data 1° ottobre 2021 fino al giorno 08 ottobre 2021;

- che con determinazione n. 980 del 4 ottobre 2021 del dirigente del Settore Affari

Generali,  è  stata  adottato  atto  a  contrarre  mediante  procedura  negoziata

informatizzata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs.

50/2016, come disposto dall’art. 1 comma 2 lett.b) del D.L. 76 del 16 luglio 2020

convertito dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020 con modalità "aperta", del servizio

per la "Copertura assicurativa RCT/RCO” per il periodo di anni 1 (UNO) a decorrere

dalle ore 24,00 del giorno 31 dicembre 2021, mediante la piattaforma telematica

della R.A.S. “Sardegna Cat” con R.d.o. e l’importo massimo della spesa soggetto a

ribasso di €. 120.000,00 (€. centoventimila/00) ogni onere compreso;

- che con determinazione n. 1114 del 10 novembre 2021, del dirigente del Settore

Affari Generali veniva nominato il seggio di apertura delle offerte, così composto:

P.I  Alessio  Petretto (R.U.P,  Responsabile  del  Servizio  Provveditorato  del  settore

Affari Generali/punto istruttore della procedura telematica/verbalizzante), dott.ssa

Anna Paola Maria Iacuzzi (Dirigente settore Affari Generali/punto ordinante della

procedura  telematica),  Dott.ssa  Alessandra  Enna,  Istruttore  amministrativo  del

Servizio Provveditorato;

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 la scadenza della

presentazione delle offerte era fissata per le ore 12:00 del giorno 09 novembre

2021;

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

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

- ASSICURATRICE MILANESE S.P.A – COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI- San Cesario

sul Panaro - Modena;

- Reale  Mutua  di  Assicurazioni  – Torino-  Agenzia  GIOBELLINO  LEBIU  E2



ANGELA LEBIU S.A.S. ;

- LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A- Milano;

- COMPAGNIA UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI  S.P.A.  BOLOGNA-  Agenzia UNINSIEME

SRL. (Nuoro)

Il seggio procede all’apertura delle “Buste di qualifica” e riscontra quanto segue:

- ASSICURATRICE MILANESE S.P.A – COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI – Corso Libertà

n.  53,  SAN CESARIO SUL PANARO (MO)  -  constata  regolare  la  documentazione

amministrativa;

- REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI – Via Corte d’Appello 11, TORINO– constata

regolare la documentazione amministrativa;

-  LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A – RAPPRESENTANZA PER L’ITALIA – Corso

Garibaldi 86, MILANO, constata regolare la documentazione amministrativa;

- COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Via Stalingrado 45, BOLOGNA –

constata regolare la documentazione amministrativa;

Il seggio procede al congelamento della “Valutazione di qualifica” ammettendo alla

fase  successiva  tutti  i  concorrenti.  Si  prosegue  con  l’apertura  delle  “Buste

Economiche” e constata quanto segue:

-  ASSICURATRICE  MILANESE  S.P.A  –  COMPAGNIA  DI  ASSICURAZIONI:  offerta

completa  e  regolare  formulata  con  una  percentuale  di  ribasso  del  20,92%

corrispondente ad un importo offerto di €. 94.896,00 ogni onere compreso;

-  REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI:  offerta completa e regolare formulata con

una percentuale di ribasso del 9,50% corrispondente ad un importo offerto di €.

108.600,00 ogni onere compreso;

-  LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A – RAPPRESENTANZA PER L’ITALIA:  offerta

completa  e  regolare  formulata  con  una  percentuale  di  ribasso  del  27,232%

corrispondente ad un importo offerto di €. 87.321,60 ogni onere compreso;

-COMPAGNIA  UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI  SPA:  offerta  completa  e  regolare

formulata  con  una  percentuale  di  ribasso  del  10,335%  corrispondente  ad  un
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importo offerto di €. 107.598,00 ogni onere compreso;

Il seggio, così come previsto dalla lettera d’invito, dà atto che non essendoci cinque

offerte ammesse non si procederà al calcolo della soglia di anomalia.

Ne consegue la seguente graduatoria finale:

- Prima classificata: LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A – RAPPRESENTANZA PER

L’ITALIA:  con  una  percentuale  sull'importo  soggetto  a  ribasso  del  27,232%,

corrispondente ad un importo offerto di €. 87.321,60 ogni onere compreso;

- Seconda  classificata:  ASSICURATRICE  MILANESE  S.P.A  –  COMPAGNIA  DI

ASSICURAZIONI: con una percentuale sull'importo soggetto a ribasso del 20,92%

corrispondente ad un importo offerto di €. 94.896,00 ogni onere compreso;

- Terza  classificata:  COMPAGNIA  UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI  SPA:  con  una

percentuale sull'importo soggetto a ribasso del 10,335% corrispondente ad un

importo offerto di 107.598,00 ogni onere compreso

- Quarta  classificata:  REALE  MUTUA  DI  ASSICURAZIONI:  con  una  percentuale

sull'importo soggetto a ribasso del 9,50% corrispondente ad un importo offerto

di 108.600,00 ogni onere compreso;

Si procede pertanto alla generazione del “Verbale di sistema”, che si allega al

presente verbale.

Espletati gli  adempimenti di legge la seduta viene sciolta alle ore 11:08, previa

lettura e sottoscrizione del presente verbale.

                              P.I. Alessio Petretto (R.U.P.)                               

 Dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi       

  Dott.ssa Alessandra Enna
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