SEGRETERIA GENERALE
Servizio Gare, Contratti e Provveditorato
'I

Gara europea a procedura aperta per l'appalto a corpo dei servizi Assicurativi per la
Provincia di Avellino - Lotto I servizi assicurativi RCA, CIG 68606768EE.

VERBALE DI GARA
SEDUTA PUBBLICA in data 22/12/2016
,
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L'anno duemilasedici (2016), il giorno ventidue (22) del mese di dicembre alle ore 10:00 nella sede del Servizio
Gare, Contratti e Provveditorato della Provincia di Avellino, piazza Libertà n. 2 - 83100 Avellino, si è insediato
in seduta pubblica l'organo monocratico di gara nella persona dell'ing. Antonio Marro, dirigente dell'Area
Tecnica, coadiuvato dal dott. Emilio Papa, responsabile del procedimento, e dal dott. Roberto Matarazzo in
qualità di segretario verbalizzante.
Alla presenza dell'Assiteca in qualità di broker dell'Ente e che pertanto, giusto contratto professionale in essere,
svolge il ruolo di collaboratore tecnico in relazione alla propria specializzazione in materia assicurativa, il
Dirigente dichiara aperta la seduta pubblica di gara e procede all'esame delle offerte per l'aggiudicazione del
Lotto I servizi assicurativi RCA, dell'importo complessivo a base d'asta di€ 190.000,00. Per il presente appalto
gli oneri della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali.
Sono altresì presenti alla seduta i concorrenti di cui all'accluso elenco che è parte integrante del presente verbale.
PREMESSO CHE
con determina a contrarre n. 2244 del 21/11/2016, il dirigente dell'Area Tecnica ha disposto di esperire la
gara di appalto dei servizi di cui all'oggetto con procedura aperta secondo i criteri dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base dell'elemento prezzo ex art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016, secondo il
criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 lettera c) del d.lgs. 50/2016. Con la medesima determinazione è
stato assunto l'impegno provvisorio di spesa sulla missione/programma corrispondente al capitolo 13000/1;
il bando di gara per la procedura aperta del presente appalto è stato pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 234427446 del 3/12/2016, sulla GURI - 5" Serie Speciale - Contratti Pubblici - n. 140 del 2/12/2016, nell'Albo
pretorio on-line della Provincia di Avellino n. 3025 del 29/11/2016, sul profilo di committente n. 3 del
29/11/2016, sul sito del Ministero delle infrastrutture n. 139590B del 5/12/2016, sul sito SIMOG dell'ANAC,
per estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali, nell'Albo pretorio on-line del Comune di
Avellino n. 5343 del 1/12/2016, sul BURC n. 84 del 12/12/2016, e pertanto il termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione è scaduto alle ore 13 del giorno 20/12/2016;
con informativa prot. n. 71391del 5/12/2016 è stata data notizia alla Prefettura di Avellino della
pubblicazione del bando di gara, ex art. 95 comma 3 del d.lgs. 159/2011;
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Preso atto delle disposizioni contenute nella determina a contrarre n. 2244 del 21/11/2016;
IL DIRIGENTE
acquisite le offerte inoltrate a questa stazione appaltante, procede come segue:
A. Elenca gli intestatari dei plichi pervenuti entro le ore 13 del giorno 20/12/2016, termine di scadenza
perentorio stabilito nel bando di gara per la ricezione delle offerte, che sono:

I) Amissima Assicurazioni s.p.a., viale Certosa n. 222 - 20156 Milano;
2) UNIPOL SAI Assicurazioni s.p.a., presso l Insieme s.r.l. - Agenzia Unipo!Sai di Avellino via Piave n. 200 83 I 00 Avellino.
B.
Procede alla verifica esterna dei plichi pervenuti, all'integrità degli stessi e alla regolarità della sigillatura e
delle informazioni indicate su di essi se conformi alle prescrizioni del bando di gara, in conseguenza della quale
accerta che gli stessi risultano essere tutti regolari.
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Procede all'apertura dei plichi regolari per la verifica del contenuto e, quindi, all'apertura della busta "A Documentazione" al fine di esaminare la conformità della documentazione esibita rispetto alle prescrizioni del
b!1Iido e del disciplinare di gara e di verificare, in base agli atti acquisiti, la regolarità dei requisiti generali e
speciali posseduti dai concorrenti.
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·. -~:•/D. -· .A.fronte dei predetti controlli, verificata la correttezza formale dei plichi, delle due buste in essi contenute

··e deJ!a tléicumentazione contenuta nella busta "A - Documentazione", nonché verificata la regolarità dei requisiti
di ammissione, prescritti nel bando e nel disciplinare di gara, posseduti da tutti i concorrenti partecipanti,
(

dichiara ammesse a gara le offerte presentate dai seguenti concorrenti:

I) Amissima Assicurazioni s.p.a. di Milano;
2) Unipol SAI Assicurazioni s.p.a. Agenzia di Avellino;
in quanto presentate nei termini utili e in conformità con le modalità, i criteri e i requisiti stabiliti nel bando e nel
disciplinare di gara. Il Dirigente provvede quindi a siglare tutta la documentazione presentata da ogni singolo
concorrente ammesso.
Con l'occasione si chiarisce che la procura di firma presentata dalla società Amissima Assicurazioni s.p.a. pur
non essendo in forma originale o copia conforme all'originale non costituisce causa di esclusione del
concorrente trattandosi di un inadempimento formale sanabile mediante soccorso istruttorio senza sanzione
pecuniaria [cfr. sentenza del Tar Catanzaro, sez. II, 5/7/2016 n. 1475 "La clausola del bando che impone ~
l'obbligo di produrre informa originale o in copia autentica, a pena di esclusione, la procura a sottoscriver~ :} _...,.
l'offerta, non appare conforme alle previsioni di cui all 'art. 46, comma i-bis, del D.lgs. n. 163/2006, posto chi[_'! -~~
la presentazione di una semplice copia della procura non determina un 'ipotesi di "incertezza assoluta szil(
contenuto o sulla provenienza dell 'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ", mà '
semmai un'ipotesi di "incertezza relativa ", sanabile mediante soccorso istruttorio "]. Tuttavia, si ritiene~
opportuno, per celerità ed economia del procedimento amministrativo e nell' interesse dell'Ente che ha urgenza -~
di acquisire le polizze RCA per il proprio parco auto vista la prossima scadenza delle polizze in corso, procedere
comunque all'apertura delle offerte economiche presentate atteso che, essendo i concorrenti ammessi a gara solo
due, prima dell'aggiudicazione dell'appalto la Stazione appaltante ha comunque l'obbligo di procedere alla
verifica della regolarità della documentazione di gara, comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-professionale ed economico-finanziario, nei confronti del concorrente cui ha deciso di aggiudicare
l'appalto nonché del concorrente che segue in graduatoria, ai sensi dell'art. 85 comma 5 e degli artt. 32 e 33 del
d.lgs. 50/2016.
E.
Chiarisce che essendo le offerte ammesse soltanto due, non è necessario procedere alla determinazione
della soglia di anomalia delle offerte, fermo restando il potere della stazione appaltante, ex art. 97 comma 6 del
d. lgs. 50/2016, di valutare in ogni caso la congruità di ogni offerta che appaia anormalmente bassa in base a
elementi specifici valutati in ordine a un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità
dell'offerta. Pertanto, procede all' apertura delle buste "B" contenenti le offerte economiche dei concorrenti
ammessi a gara e dà lettura dei seguenti ribassi economici offerti:
l) AMISSIMA SPA
ribasso offerto 23,28
2) UNIPOL SAI SPA ribasso offerto 16,09
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F. Atteso che dall'esame delle offerte presentate non risultano dichiarazioni di situazioni di reciproco
controllo ex art. 2359 cod.civ. o di altra relazione tra più concorrenti, tali da comportare l'imputabilità delle
offerte a un unico centro decisionale, né emergono elementi tali da fame presumere l'esistenza, il Dirigente
formula la seguente graduatoria provvisoria delle offerte di gara, secondo i criteri di aggiudicazione del bando e
del disciplinare di gara:
l) AMISSIMA SPA
2) UNIPOL SAI SPA

ribasso offerto 23,28
ribasso offerto 16,09

G. Il Dirigente ritiene che non sussistano i presupposti di anomalia per nessuna offerta presentata e, pertanto,
ritiene congrua la migliore offerta in gara. Pertanto, formula la seguente graduatoria definitiva delle offerte di
gara ammesse per la selezione della migliore offerta secondo i criteri di aggiudicazione del bando e del
disciplinare di gara:

1) AMISSIMA SPA
2) UNIPOL SAI SP A

ribasso offerto 23,28
ribasso offerto 16,09

Il Dirigente, constatato che la migliore offerta a massimo ribasso valida è stata prodotta dalla società Amissima
Assicurazioni s.p.a., viale Certosa n. 222 - 20156 Milano - c.f. 01677750158 che ha offerto il ribasso del
23,28% (diconsi ventitrevirgolaventotto per cento), aggiudica provvisoriamente alla stessa i servizi oggetto del
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presente appalto per il prezzo netto complessivo a corpo di € 145.767,68 (diconsi
centoquarantacinquemilasettecentosessantasette/68), IV A esclusa, pari a un premio annuo di € 72.883,84.
Si precisa che l'aggiudicatario non si è riservato nella propria offerta di ricorrere al subappalto.
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L'aggiudicazione definitiva è subordinata, come specificato nel disciplinare di gara, alla comprova, da parte
dell'aggiudicatario provvisorio e del secondo concorrente in graduatoria, dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa. Altresì, l'aggiudicazione definitiva è subordinata alla comprova del possesso
dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'aggiudicatario provvisorio, oltre all'approvazione del verbale di
gara da parte della stazione appaltante.
L'aggiudicazione e il contratto di appalto sono comunque soggetti alle formalità, ai controlli e approvazioni di
rito previsti dagli artt. 32 e 33 del d.lgs. 50/2016.

Il Dirigente provvede alla raccolta di tutto il materiale, inserendo in busta sigillata tutte le offerte economiche
ammesse a gara esclusa l'offerta vincente, consegnandolo al Segretario di seduta per l'ulteriore procedura e la
custodia dello stesso sotto chiave.
La presente seduta si chiude alle ore 11,30
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Il Responsabi~e d~I pt~è~ento
(dott. E/rrf)!io ~pa)
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