PUBBLICATO SUL SITO
INTERNET

PROVINCIA DI ROVIGO
-----------via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO (Italia)-----------------------------------------Verbale di gara n.1

--------------------------------

Appalto di servizi – Procedura negoziata per l’affidamento del servizio
assicurativo polizza RCT/O per il periodo biennale dal 30/6/2019 al
30/6/2021 – C.I.G. 782473144A.------------------------------------------------------Il giorno otto del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove -----------------------------------------------------8/5/2019---------------------------------------------in Rovigo, nella sala Gruppi di Minoranza al terzo piano della sede centrale
della Provincia di Rovigo in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 — alle ore
10:40 — s’è insediata l’autorità che presiede la gara per l’effettuazione della
procedura in epigrafe, designata con determinazione n. 447 del 12 marzo
2019, composta da:---------------------------------------------------------------------· Dr. Maria VOTTA GRAVINA, Segretario – Direttore Generale e Dirigente
dell'Area Direzione Generale e Pesca - Presidente;----------------------------Partecipa in qualità di segretario verbalizzante la Dr.ssa Barbara SEREN,
funzionario del Servizio Gare e Contratti.-------------------------------------------Partecipano, infine, in qualità di testimoni la Dr.ssa Gianfranca GUSELLA e
la Sig.ra Monica SARTORE, dipendenti provinciali.------------------------------E’ presente il Dr. Alfonso D’AVOSSA, incaricato del broker della Provincia
di Rovigo Marsh S.p.a.-----------------------------------------------------------------Non vi è pubblico.----------------------------------------------------------------------In seduta pubblica---------------------------------------------------------------------Preliminarmente il Presidente dichiara di non trovarsi, per quanto è a sua
conoscenza, in una situazione di conflitto di interessi con gli operatori
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economici partecipanti alla gara e s’impegna, qualora scopra l’esistenza di un
conflitto d’interessi o esso emerga altrimenti, a comunicarlo direttamente alla
Provincia e — se l’esistenza del conflitto sia confermata — a ritirarsi dalla
procedura di gara.-----------------------------------------------------------------------L’Autorità che presiede la gara premette:--------------------------------------------· che la procedura negoziata in epigrafe, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo voci di valutazione
di natura esclusivamente quantitativa, è stata indetta, ai sensi dell’art 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con la determinazione n. 447 del 12
marzo 2019;--------------------------------------------------------------------------· che è stato pubblicato, secondo le modalità previste dalla legge per giorni
15 (dal 13/03/2019 a tutto il 28/03/2019) sul sito dell’Ente, l’avviso per
manifestazione di interesse prot. I/GE 2019/007415 del 13 marzo 2019, al
quale hanno dato riscontro n. 11 operatori economici, come da attestazione
del Capo-Ufficio Archivio Protocollo del 29/03/2019 (allegato A);----------· che la lettera-invito, prot. prov. P/GE 2019/0010020; P/GE 2019/0010021;
P/GE 2019/0010022; P/GE 2019/0010023; P/GE 2019/0010024; P/GE
2019/0010025;

P/GE

2019/0010026;

P/GE

2019/0010027;

P/GE

2019/0010028, P/GE 2019/0010029; P/GE 2019/0010030 del 3 aprile 2019, è
stata inviata a mezzo posta elettronica e P.e.c. alle compagnie operanti nel
ramo assicurativo in oggetto che hanno presentato manifestazione di interesse;
· che l'importo netto posto a base di gara è fissato in € 130.000,00.-----------Tutto ciò premesso, l’Autorità che presiede la gara dà atto che, entro il
termine stabilito nella lettera - invito (ore 12:00 del 2/5/2019), hanno
presentato offerta n. 3 concorrenti, ovvero:-----------------------------------------2
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1) Lloyd’s Insurance Company S.A ;---------------------------------------------2) Aviva Italia S.p.a ;----------------------------------------------------------------3) Allianz S.p.a ;--------------------------------------------------------------------come risulta dall’attestazione dell’Ufficio Archivio-Protocollo del 2 maggio
2019, allegata al presente verbale sotto la lettera “B”, quale sua parte
integrante.--------------------------------------------------------------------------------Si procede, quindi, previa verifica dell’integrità e conformità della chiusura
alle prescrizioni del disciplinare di gara, all'apertura – secondo l'ordine di cui
alla citata attestazione – dei plichi presentati dai concorrenti e della busta
interna, ivi contenuta, etichettata «A – Documentazione amministrativa», per
il controllo dei documenti di cui al disciplinare di gara allegato alla lettera –
invito con l’esito seguente.------------------------------------------------------------Concorrente n. 1 - Lloyd’s Insurance Company S.A: il DGUE prodotto su
modello nazionale non riporta, come richiesto al punto B.4 delle Avvertenze
per la compilazione della modulistica allegata al disciplinare di gara,
l’indicazione della raccolta premi nel ramo danni ( § IV B del DGUE
comunitario ) nel triennio 2015/2016/2017 o in alternativa il possesso di
rating adeguati ( § II B del DGUE comunitario ). Tali requisiti sono previsti
dal paragrafo D.4. nn. 3 e 4 dell’avviso per manifestazione di interesse. Del
pari non risultano specificati i 3 servizi prestati a destinatari pubblici e privati
nel triennio 2015/2016/2017 ( § IV C del DGUE comunitario). Tale requisito
è previsto dal paragrafo D.4. n. 5 dell’avviso per manifestazione di interesse).
Viene attivato, pertanto, il soccorso istruttorio dell’articolo 83, comma 9 del
d.lgs. 50/2016 per consentire l’integrazione del modello trasmesso.------------Concorrente n. 3 – Allianz S.p.a: il concorrente non ha prodotto il DGUE in
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formato elettronico sottoscritto con firma digitale, come richiesto al punto
15.1 del disciplinare di gara. Il documento prodotto è cartaceo. ----------------Inoltre nel modello trasmesso non risultano specificati i 3 servizi prestati a
destinatari pubblici e privati nel triennio 2015/2016/2017 ( § IV C del DGUE
comunitario). Tale requisito è previsto dal paragrafo D.4. n. 5 dell’avviso per
manifestazione di interesse. -----------------------------------------------------------Viene attivato il soccorso istruttorio dell’articolo 83, comma 9 del d.lgs.
50/2016 per consentire alla Compagnia di produrre il DGUE sottoscritto con
firma digitale su supporto informatico integrato con l’indicazione dei servizi
prestati nel triennio di riferimento. .--------------------------------------------------La documentazione del concorrente n. 2 risulta regolare. Esso viene, pertanto,
ammesso sin d’ora, mentre per i concorrenti n. 1 e 2 sarà attivato il soccorso
istruttorio per le motivazioni sopra espresse. ---------------------------------------Il Presidente, pertanto, dispone di rinviare all’esito delle operazioni di soccorso istruttorio — decise sopra — e a una successiva seduta pubblica, l’apertura
delle buste «TEC: documentazione offerta tecnica» ed «ECO: documentazione offerta economica», assegnando per il riscontro al soccorso un termine non
superiore a 10 giorni.-------------------------------------------------------------------Data e ora della successiva seduta saranno comunicate soltanto con avviso sul
sito provincia.rovigo.it/pages/bandi-di-gara come previsto dal § L.2 del
disciplinare di gara. --------------------------------------------------------------------Le offerte vengono riposte in luogo sicuro e sotto chiave presso gli uffici del
Servizio Assicurazioni.-----------------------------------------------------------------La seduta si chiude alle ore 11:35.----------------------------------------------------Del che è stato redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.----4
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---------------------------------L’Autorità che presiede-------------------------------(firmato)
(Dr. Maria VOTTA GRAVINA - Presidente)
(firmato)
(Dr.ssa Barbara SEREN – Segretario verbalizzante)
-----------------------------------------I testimoni--------------------------------------(firmato)
(Dr.ssa Gianfranca GUSELLA)
(firmato)
(Sig.ra Monica SARTORE)

.
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