
PROVINCIA DI ROVIGO

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

----------------------Verbale di gara  - Procedura negoziata  ---------------------

Appalto di servizi – Affidamento del servizio assicurativo polizza R.C.T/O 

per il periodo biennale dal 31/12/2016 al 31/12/2018– C.I.G. 6839449BDA.- - -

Il giorno ventuno del mese di dicembre dell’anno duemilasedici ----------------

-------------------------------------21/12/2016---------------------------------------------- 

in Rovigo, nella sala Gruppi di Maggioranza al terzo piano della sede centrale 

della Provincia di Rovigo in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 — alle ore 

11.05  —  s’è  insediata  la  commissione  di  gara  per  l’effettuazione  della 

procedura in epigrafe, nominata con determinazione n. 2502 del 5 dicembre 

2016, composta dai signori:------------------------------------------------------------

· Dr. Maria VOTTA GRAVINA, Segretario – Direttore Generale e dirigente 

Responsabile dell' Area Avvocatura e Servizi -  Presidente;--------------------

· Dr.ssa  Gianfranca  GUSELLA  –   Capo  Ufficio  Assicurazioni  -  Area 

Avvocatura e Servizi – Servizio Assicurazioni  – componente;----------------

· Dr.ssa  Barbara  SEREN,   Funzionario  -  Servizio  Gare  e  Contratti  – 

componente; --------------------------------------------------------------------------

· Rag.  Elena  GOBBATO,  istruttore  amministrativo  del  Servizio  Gare  e 

Contratti, segretario verbalizzante.-------------------------------------------------

Partecipano in qualità di testimoni il Dr. Massimo BOLDRIN e il Sig. Livio 

FERRARI.--------------------------------------------------------------------------------

Sono presenti, altresì, il Dr. Alfonso D’AVOSSA e il Dr. Stefano PONSO per 

conto di MARSH SPA, broker dell’Ente----------------------------------------------

Il presidente della commissione premette:--------------------------------------------
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· che nel corso della seduta dello scorso 7 dicembre 2016, la commissione 

ha  disposto  di  richiedere  all’unico  concorrente  QBE  Insurance  Europe 

Limited, mediante soccorso istruttorio senza applicazione di alcuna sanzione, 

la  produzione  di  appendice  di  precisazione  alla  polizza,  allegata  alla 

documentazione di gara, riportante la clausola di cui al punto 12, lett. C) – IV) 

del disciplinare;---------------------------------------------------------------------------

· che,  nel  corso  della  medesima  seduta  pubblica,  la  commissione  ha 

individuato quale migliore offerta quella prodotta da QBE Insurance Europe 

Limited con sede legale in Milano – Largo Augusto 7 che ha conseguito il 

punteggio complessivo di 96/100 ed offerto il premio complessivo netto di € 

98.000,00;---------------------------------------------------------------------------------

· che  l’ offerta  è  risultata  anomala,  in  considerazione  di  quanto  disposto 

dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;-------------------------------------------

·  che la commissione ha, quindi, avviato il sub – procedimento di verifica 

dell’anomalia,  mediante  l’acquisizione  delle  giustificazioni  sull’offerta 

prodotte  dal  concorrente,  demandando al  competente  servizio  l’invio  della 

richiesta;-----------------------------------------------------------------------------------

-  che con nota prot. P/GE 2016/0044799 del 7 dicembre 2016, via Pec, il 

servizio  competente  ha  richiesto  a  QBE  Insurance  Europe  Limited la 

produzione,  entro il  termine di quindici  giorni,  di  giustificazioni all’offerta 

presentata;--------------------------------------------------------------------------------

- che, con nota acquisita al prot. prov. A/GE 2016/0045944 del 16 dicembre 

2016, QBE Insurance Europe Limited ha prodotto le giustificazioni richieste, 

entro il termine assegnato;-------------------------------------------------------------

- che con nota prot. prov. P/GE 2016/0046047 del 16 dicembre 2016, via Pec, 
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il  Servizio  Assicurazioni  ha  comunicato  all’unico  concorrente  data  e  ora 

dell'odierna seduta.----------------------------------------------------------------------

Tutto ciò premesso, il presidente dà inizio ai lavori e la commissione, sentito 

il R.U.P., ritiene di accogliere le giustificazioni fornite dal concorrente, la cui 

offerta  è  stata  assoggettata  a  verifica  dell’anomalia.  In  base  alle  suddette 

giustificazioni,  l’offerta risulta congrua, sia in considerazione del costo del 

personale applicato, sia con riguardo alle ulteriori voci ovvero: costi interni 

della sicurezza,  spese generali,  aliquota broker.  Il  premio offerto consente, 

inoltre,  un  adeguato  margine  di  utile.  Le  giustificazioni  prodotte  sono 

accoglibili, anche in considerazione del contenuto ribasso applicato alla base 

di gara. L’offerta viene, quindi, ritenuta non anomala.-----------------------------

La  commissione  aggiudica  provvisoriamente  la  procedura  negoziata  in 

oggetto a QBE Insurance Europe Limited con sede legale in Milano – Largo 

Augusto 7 per il premio complessivo netto offerto di € 98.000,00.---------------

La seduta si chiude alle ore 11.20.-----------------------------------------------------

Del che è stato redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.-----

-------------------------------------La Commissione------------------------------------

(Dr.ssa  Maria VOTTA GRAVINA - Presidente)

(firmato)

(Dr.ssa Gianfranca GUSELLA- Componente)

(firmato)

(Dr.ssa Barbara SEREN - Componente)

(firmato)

(Rag. Elena GOBBATO - segretario verbalizzante)

(firmato)
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-----------------------------------------I testimoni---------------------------------------

(Sig. Livio FERRARI)

(firmato)

    (Dr. Massimo BOLDRIN)

(firmato)

.
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