
PROVINCIA DI ROVIGO

-----------via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO (Italia)---------

----------------------------------Verbale di gara n. 3  ---------------------------------

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 sei del mese di giugno dell’anno duemiladiciannove -------------------

-------------------------------------06/06/2019----------------------------------------------

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

10.25 — s’è insediata l’autorità che presiede la gara per l’effettuazione della

procedura in epigrafe, designata con determinazione n. 447 del 12/03/2019,

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.---------------------------------------

Non è presente nessun incaricato dai concorrenti.-----------------------------------

Il presidente premette quanto segue.-------------------------------------------------- 

1) Nel corso della seduta pubblica, svoltasi in data 17 maggio 2019, l’autorità

che presiede la gara ha individuato quale migliore offerta quella presentata da

Lloyd’s Insurance Company S.A.  che ha conseguito il punteggio complessivo

di  92,47/100,00,  risultando  tuttavia  anomala  (art.  97,  comma  3,  D.Lgs
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50/2016).----------------------------------------------------------------------------------

2) L’autorità che presiede la gara ha disposto l’avvio del sub-procedimento di

verifica  dell’anomalia  per  l’acquisizione  delle  giustificazioni  sull’offerta

prodotta dal citato concorrente, demandando all’ Area Direzione Generale e

Pesca – Servizio Assicurazioni l’invio della richiesta; -----------------------------

3) Con nota prot. P/GE 2019/14477 del 20 maggio 2019, trasmessa via P.e.c.,

il  servizio  competente  ha  chiesto  a  Lloyd’s  Insurance  Company  S.A.  la

produzione, entro il termine di quindici giorni, delle proprie giustificazioni

all’offerta presentata.-------------------------------------------------------------------

4)  Con nota acquisita al prot. prov. A/GE 2019/15752 del 3 giugno 2019, il

concorrente ha prodotto le giustificazioni richieste, entro il termine assegnato.

5) La data e l’ora dell’odierna seduta sono state comunicate con avviso sul

sito  provincia.rovigo.it/pages/bandi-di-gara  come  previsto  dal  §  L.2  del

disciplinare di gara. ---------------------------------------------------------------------

Tutto  ciò  premesso,  l’autorità  che  presiede  dà  inizio  ai  lavori  e  ritiene  di

accogliere  le  giustificazioni  fornite  dal  concorrente,  la  cui  offerta  è  stata

assoggettata  a verifica dell’anomalia. Esse corredano nel dettaglio le voci di

prezzo  dichiarate  nell’offerta  economica.  L’offerta  risulta  congrua  e  le

giustificazioni accoglibili e viene quindi, ritenuta non anomala.------------------

L’autorità che presiede aggiudica provvisoriamente la procedura negoziata in

oggetto  a  Lloyd’s  Insurance Company S.A con  sede  in  Milano –  Corso

Garibaldi n. 86, che ha conseguito il punteggio complessivo di 92,47/100 ed

ha offerto un prezzo netto biennale di € 98.148,14.---------------------------------

La seduta si chiude alle ore 10:45.-----------------------------------------------------

Del che è stato redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.-----
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(Dr. Maria Votta Gravina - Presidente)

(firmato)

(Dr.ssa Barbara Seren – Segretario verbalizzante)

                                        (firmato)                                         

–----------------------------------------I testimoni---------------------------------------

(firmato)

(Dr.ssa Gianfranca Gusella)

(firmato)

    (Sig.ra Monica Sartore)

.
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