
PROCESSO  VERBALE  DI  APERTURA  PLICHI  DELLE  OFFERTE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI

SERVIZI ASSICURATIVI “RCT/O” E “RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE” CON DECORRENZA

DALLE  ORE  24:00  DEL 30/09/2019  ALLE  ORE  24:00  DEL 30/06/2022  CON PROCEDURA

NEGOZIATA  EX  ART.  36,  COMMA  2,  LETT.  B  DEL  D.LGS  50/2016  MEDIANTE  RDO  SU

PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

LOTTI oggetto del lotto CIG 

Lotto 1 RCT/O RCT/O 7964569A40

Lotto 2 Responsabilità patrimoniale 79645835CF 

1^ SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2019, addì 5 del mese di settembre alle ore 09:00 in Ravenna, presso gli uffici amministrativi di

ASP in Viale della Lirica 21 (6°piano) sono presenti in seduta pubblica (attivata anche in modalità virtuale

attraverso la piattaforma Sater – Sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia Romagna) il Responsabile

Unico del Procedimento: Dott.ssa Donatella Maluccelli;

 il Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Federica Vanicelli

Non sono presenti rappresentanti delle imprese offerenti partecipanti alla gara in oggetto:

Premesso che:

-  con determina a contrarre n.112 del  02/07/2019 è stata attivata una procedura negoziata tramite

richiesta di RDO sul Mercato Elettronico della Regione Emilia Romagna Intercent-ER, al fine di affidare i

servizi  assicurativi  di  cui  ai  due lotti  dettagliatamente decritti  al  paragrafo 3 del disciplinare di  gara,

riservata agli operatori iscritti al MERER Intercent-ER al CPV 66510000-8 SERVIZI ASSICURATIVI;

- la procedura è stata registrata con Fascicolo di Sistema FE025113, Registro di Sistema PI217638-19,

pubblicata sulla piattaforma Intercent-ER in data 19/07/2019, con scadenza prevista per le ore 12:30 del

04/09/2019;

- i criteri di valutazione e le modalità di espletamento della procedura sono stati tutti definiti e riportati sia

nella lettera di invito e nel capitolato speciale che nella richiesta di offerta;

- il criterio di aggiudicazione previsto è l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

- I punteggi massimi attribuibili sono:

OFFERTA TECNICA 80 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA 20 PUNTI

TOTALE 100 PUNTI
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- il punteggio totale attribuito a ciascuna offerta è dato dalla somma di punteggio tecnico e punteggio

economico;

- l’appalto è stato suddiviso in due (2) lotti:

Lotto n. 1 – CIG 7964569A40 

n. Descrizione servizi/beni CPV

P
(principal

e)
S

(seconda
ria)

Importo

1

RESPONSABILITA’  CIVILE  VERSO  TERZI  E
PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)

come dettagliatamente descritti nel relativo
capitolato speciale

66510000
-8 P

Importo premio annuo lordo a base di gara 50.000,00 euro

Importo totale a base di gara (riferito alla durata totale di due anni e nove
mesi)

137.500,00 euro

Importo comprensivo dell’opzione di proroga di sei mesi 162.500,00 euro

L’importo a base di gara sopra indicato è al lordo di tutte le imposte e contributi di legge.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Lotto n. 2 - 79645835CF 

n. Descrizione servizi/beni CPV

P
(principal

e)
S

(seconda
ria)

Importo

2
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE

come dettagliatamente descritti nel relativo
capitolato speciale

66510000
-8 P

Importo premio annuo lordo a base di gara 9.000,00 euro

Importo totale a base di gara (riferito alla durata totale di due anni e nove
mesi)

24.750,00 euro

Importo comprensivo dell’opzione di proroga di sei mesi 29.250,00 euro

L’importo a base di gara sopra indicato è al lordo di tutte le imposte e contributi di legge.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Dato atto che gli operatori possono partecipare alla fase pubblica della procedura collegandosi da remoto 
sulla piattaforma di Intercent-ER tramite la propria infrastruttura tecnologica;

Dato atto che, al termine del periodo di ricezione delle offerte sono pervenute le seguenti offerte:
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Rag.sociale ditta C.F. P.IVA Numero
lotto

Data pres.
offerta

Registro di
sistema

XL INSURANCE COMPANY SE 12525420159 2 29/08/2019 
10:40:50

PI253226-19 

AIG Europe S.A. 
Rappresentanza generale per 
l’Italia

C.F. 97819940152
P.IVA 10479810961 2

02/09/2019 
12:22:53 PI255416-19 

CIOMPI ASSICURAZIONI 1949 
DEL DOTT. UMBERTO CIOMPI 
SAS per GENERALI ITALIA SPA

C.F. 00409920584 
P.IVA 00885351007 1 03/09/2019 

15:40:20
PI257262-19 

Dato atto che:

-nella lettera di invito si richiedeva per la busta amministrativa la seguente documentazione:

 Domanda di partecipazione;

 DGUE;

 Elenco dei soggetti art.80 comma 3 del D.Lgs 50/2016;

 Dichiarazioni  integrative  e  documentazione  a  corredo  (garanzia  provvisoria,  ricevuta  di

pagamento del contributo a favore dell’ANAC, documento di comprova dell’imposta di bollo di €

16,00 per l’istanza di partecipazione a ciascun lotto);

Il  RUP  rileva  che  tutti  i  concorrenti  hanno  presentato  correttamente  tutta  la  documentazione

amministrativa richiesta dalla lettera di invito.

Il RUP al termine dell’esame della documentazione amministrativa dichiara che la situazione complessiva

circa le ammissioni dei concorrenti è quella di seguito rappresentata:

N. pl. Rag. sociale operatore economico Ammissione

1 XL INSURANCE COMPANY SE SI

2  AIG Europe S.A. Rappresentanza generale per l’Italia SI

3 CIOMPI ASSICURAZIONI 1949 DEL DOTT. UMBERTO CIOMPI
SAS per GENERALI ITALIA SPA SI

Il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 10:30.

Di tutto ciò detto è redatto nel presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Dott.ssa Donatella Maluccelli – Responsabile Unico del Procedimento

F.to Dott.ssa Federica Vanicelli – Segretario verbalizzante 
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