SEGRETERIA GENERALE
Servizio Gare, Contratti e Provveditorato
Gara europea a procedura aperta per l'appalto a corpo dei servizi Assicurativi per la
Provincia di Avellino - Lotto II servizi assicurativi RCTO, CIG 6860680C3A.

VERBALE DI GARA
SEDUTA PUBBLICA in data 19/1/2017
L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno diciannove (19) del mese di gennaio alle ore 10:00 nella sede del
Servizio Gare, Contratti e Provveditorato della Provincia di Avellino, piazza Libertà n. 2 - 83 lOO Avellino, si è
insediata in seduta pubblica la Commissione giudicatrice costituita dai seguenti componenti, giusta nomina n.
2803 del l 8/ l/2017:
l) ing. Antonio Marro, dirigente del!' Area Tecnica, in qualità di presidente;
2) dott.ssa Filomena Bilancio, dirigente del!' Area Amministrativa, in qualità di commissario;
3) geom. Maurizio Graziano, posizione organizzativa del Servizio amministrativo Area Tecnica, in qualità di
commissario;
4) geom. Enzo De Falco, dipendente del Servizio Gare, Contratti e Provveditorato, in qualità di segretario
verbalizzante.
Alla presenza del responsabile del procedimento dott. Emilio Papa e dell'Assiteca in qualità di broker dell'Ente
che, giusto contratto professionale in essere, svolge il ruolo di collaborazione tecnica in relazione alla propria
specializzazione in materia assicurativa, il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica di gara e la Commissione
procede all'esame delle offerte per l'aggiudicazione del Lotto II servizi assicurativi RCTO, dell'importo
complessivo a base d'asta di€ 850.000,00. Per il presente appalto gli oneri della sicurezza sono pari a zero per
assenza di rischi interferenziali.
Non sono presenti alla seduta concorrenti in gara.
PREMESSO CHE
con determina a contrarre n. 2244 del 2l/l l/20l6, il dirigente dell'Area Tecnica ha disposto di esperire la
gara di appalto dei servizi di cui all'oggetto con procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individmita su_lla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 commi 2, 6 e 14 del d.lgs.
50/2016. Con la medesima determinazione è stato assunto l'impegno provvisorio di spesa sulla
missione/programma Gorrispondente al capitolo 1300011;
il bando di gara Pi~-'la procedura',aperta del presente appalto è stato pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 234427446 del 3/12/2016, siìlla GURJ.- 5" Serie Speciale - Contratti Pubblici - n. 140 del 2/12/2016, nel!' Albo
pretorio on-line della Provincia di Avellino n. 3025 del 29/l l/2016, sul profilo di committente n. 3 del
29/l l/2016, sul sito del Ministero delle infrastrutture n. 1395908 del 5/12/2016, sul sito SIMOG dell'ANAC,
per estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali, nel!' Albo pretorio on-line del Comune di
Avellino n. 5343 del l/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. 7139ldel 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 21/1 l/2016 e che il Responsabile .// .
del procedimento ha già effettuato l'accesso sulla piattaforma AVCpass del!' ANAC per le relative procedure dYU
rito che sono dallo stesso svolte fino alla chiusura della procedura di gara;
LA COMMISSIONE
acquisita l'unica offerta inoltrata a questa stazione appaltante, procede come segue:
A.
Elenca l'intestatario dell'unico plico pervenuto entro le ore'-lJ del giorno 9/l/2017, termine di scadenza
perentorio stabilito nel bando di gara per la ricezione delle offerte, .che è:
. .--,.;
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1) LLOYD'S Market Support con sede in corso Garibaldi n. 86 - 20121 Milano, p.IVA 10655700150 e c.f.
07585850584.
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B. Pr9cede alla verifica esterna del plico pervenuto, all ' integrità dello stesso e alla regolarità della sigillatura e
-~,
delle informazioni indicate su di esso se conforme alle prescrizioni del bando di gara, in conseguenza della quale
/,' ··. ·· acGerta che Io stesso risulta essere regolare.

C. Considerato che il Bando di gara prevede che "La stazione appaltante si riserva di procedere comunque
all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua e conveniente,
ai sensi dell'art. 97 comma 6 del d.lgs. 50/2016", procede all ' apertura del plico 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 bando e del disciplinare di gara e di verificare, in base agli atti acquisiti, la
regolarità dei requisiti generali e speciali posseduti dai concorrenti. Contestualmente, il Responsabile del
procedimento procede, mediante la piattaforma AVCpass dell' ANAC, alla verifica del possesso del PASSO E da
parte dell'unico concorrente in gara, alla verifica del pagamento del contributo di legge dovuto ali' ANAC.
D. A fronte dei predetti controlli, verificata la correttezza formale del plico, delle tre buste in esso contenute e
della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione", nonché verificata la regolarità dei requisiti
di ammissione, prescritti nel bando e nel disciplinare di gara, posseduti dall ' unico concorrente partecipante per il
quale non sussistono annotazioni preclusive per la partecipazione a gare di appalto e alla stipula di contratti
pubblici,
dichiara ammessa a gara l'offerta presentata dal seguente concorrente:
I) LLOYD ' S Market Support di Milano,
in quanto presentata nei termini utili e in conformità con le modalità, i criteri e i requisiti stabiliti nel bando e nel
disciplinare di gara. Il Presidente provvede quindi a siglare tutta la documentazione presentata dal concorrente
ammesso.
E. Procede all ' apertura della busta "B - Offerta tecnica" dell ' unico concorrente ammesso a gara al fine di
esaminarne la conformità della documentazione esibita rispetto alle prescrizioni del bando e del disciplinare di
gara. A fronte dei predetti controlli, la documentazione esibita dal concorrente risulta essere regolare.
Il Presidente sospende la seduta pubblica per procedere, in prosieguo, in seduta riservata alla valutazione
dell 'offerta tecnica ammessa in gara che, essendo unica offerta, non è soggetta ad assegnazione di punteggio in
assenza di graduatoria, ma è valutata soltanto ai fini della sua conformità e della sua convenienza secondo i
criteri di aggiudicazione sanciti nel disciplinare di gara.
Il Presidente provvede alla raccolta di tutto il materiale consegnandolo al Segretario di Commissione per
l'ulteriore procedura e la custodia dello stesso.
La presente seduta si chiude alle ore 11 :30.

Il Segretario verbalizzante
(geom. Enzo De Falco)
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SEGRETERIA GENERALE
Servizio Gare, Contratti e Provveditorato
Gara europea a procedura aperta per l'appalto a corpo dei servizi Assicurativi per la
Provincia di Avellino - Lotto II servizi assicurativi RCTO, CIG 6860680C3A.

VERBALE DI GARA
SEDUTA PUBBLICA in data 19/1/2017
L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno diciannove (19) del mese di gennaio alle ore 12:40 nella sede del
Servizio Gare, Contratti e Provveditorato della Provincia di Avellino, piazza Libertà n. 2 - 83 I 00 Avellino, si è
riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice costituita dai seguenti componenti, giusta nomina n. 2803
del I 8/1/20 I 7:
I) ing. Antonio Marro, dirigente del!' Area Tecnica, in qualità di presidente;
2) dott.ssa Filomena Bilancio, dirigente del!' Area Amministrativa, in qualità di commissario;
3) geom. Maurizio Graziano, posizione organizzativa del Servizio amministrativo Area Tecnica, in qualità di
commissario;
4) geom. Enzo De Falco, dipendente del Servizio Gare, Contratti e Provveditorato, in qualità di segretario
verbalizzante.
Alla presenza del responsabile del procedimento dott. Emilio Papa e del!' Assiteca in qualità di broker dell'Ente
che, giusto contratto professionale in essere, svolge il ruolo di collaborazione tecnica in relazione alla propria
specializzazione in materia assicurativa, il Presidente riapre la seduta pubblica di gara e la Commissione
prosegue con l'esame dell'offerta per l'aggiudicazione del Lotto II servizi assicurativi RCTO, dell'importo
complessivo a base d'asta di € 850.000,00. Per il presente appalto gli oneri della sicurezza sono pari a zero per
assenza di rischi interferenziali.
Non sono presenti alla seduta concorrenti in gara.
PREMESSO CHE
con verbale di seduta riservata del 19/1/2017, la Commissione ha effettuato la valutazione dell'unica
offerta tecnica ammessa a gara, ritenendola confonne al bando di gara, congrua e conveniente per
l'Amministrazione anche in ragione delle migliorie offerte in variante rispetto alle condizioni originarie a base di
gara;
ritenuto utile, per celerità del procedimento amministrativo e atteso che si è in presenza di una sola offerta
in gara, proseguire in continuità con la seduta pubblica per l'apertura dell'offerta economica dell'unico
concorrente ammesso, con PEC in data odierna la compagnia LLOYD'S Market Support è stata infonnata della
prosecuzione della gara al fine di ottenere il suo consenso all'apertura dell'offerta economica in seduta pubblica
della quale, pertanto, ne resta avvisata;
alla predetta infonnativa la compagnia LLOYD'S ha dato prontamente riscontro con apposita pec
(acquisita al prot. n. 3106 del 19/1/20 I 7) in cui dichiara espressamente di dare il proprio "consenso per la

prosecuzione della gara attraverso l'apertura della predetta offerta economica in seduta pubblica da tenersi in
giornata";
LA COMMISSIONE

,

A.
Procede all'apertura della busta "C" contenente l'offerta economica della compagnia LLOYD'S Market
Support di Milano, unico concorrente ammesso in gara, e dà lettura del seguente ribasso offerto:
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I€ 538.922, 16

I

IImposte

I€ 1-1.9:910;18

I

Premio annuo imponibile
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!TOTALE PREMIO ANNUO LORDO

I€ 658.832,34

IRibasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta

122,4903134%

I
I

IIndicazione tassi in dettaglio

I

ITasso per mille lordo

110~,263279%0

I

IRetribuzioni preventivate

IEuro 6.200.000,00

I

B.
La Commissione ritiene che non sussistano i presupposti di anomalia per l'offerta presentata e, pertanto,
giudica la stessa congrua.

Il Presidente di Commissione, constatato che l'offerta prodotta dalla compagnia assicurativa LLOYD'S Market
Support, con sede in corso Garibaldi n. 86 - 20121 Milano, p.IVA 10655700150 e c.f. 07585850584, è stata
giudicata idonea, congrua e conveniente per la Stazione appaltante, aggiudica provvisoriamente alla stessa i
servizi oggetto del presente appalto:
il
prezzo
netto
complessivo
a
corpo
di
€
658.832,34
(diconsi
euro
a) per
seicentocinquantottomilaottocentotrentadue/34), IVA esclusa, al netto del ribasso offerto del 22,4903134%;
b) per le migliorie in variante indicate nell'offerta tecnica di gara che è parte integrante del presente verbale e
alla quale si rinvia per il dettaglio.
Si precisa che l'aggiudicatario non si è riservato nella propria offerta di ricorrere al subappalto.
L'aggiudicazione definitiva è subordinata, come specificato nel disciplinare di gara, alla comprova, da parte
dell'aggiudicatario provvisorio, dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati con l'offerta di gara, 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 Presidente provvede alla raccolta di tutto il materiale consegnandolo al Segretario di Commissione per
l'ulteriore procedura e la custodia dello stesso sotto chiave.
La presente seduta si chiude alle ore 13: 15.
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Il Segretario verbalizzante
(geom. Enzo De Falco)

§,{kk Qfifw

