
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 

2^ SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'anno 2019, addì 5 del mese di settembre alle ore 12:00 in Ravenna, presso gli uffici amministrativi di

ASP in Viale della Lirica 21 (6°piano),  dato atto che, per il  lotto 1 è pervenuta una sola offerta,  la

Commissione Giudicatrice di comune accordo, previa comunicazione avvenuta tramite piattaforma SATER

in data 05/09/2019 (Registro di Sistema PI259668-19 ) alla compagnia interessata ha deciso di procedere

con l’apertura della busta economica relativa al lotto 1. 

Pertanto, alle ore 12:30, si è riunita in seduta pubblica, (attivata anche in modalità virtuale attraverso la

piattaforma Sater – Sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia Romagna) la Commissione Giudicatrice

individuata con Determinazione del Direttore Vicario n. 134 del 04/09/2019 così composta:

 Dott.ssa Donatella Maluccelli dipendente dell’ASP Ravenna Cervia e Russi– Presidente;

 Rag. Stefania Santolini dipendente dell’ASP Ravenna Cervia e Russi – membro esperto interno;

 Dott.ssa Carmelinda Cianciulli dipendente del Comune di Ravenna – membro esperto esterno.

Svolge funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Federica Vanicelli.

E’ presente il boker di Assiteca BSA S.r.l. Sig.ra Paola Brizio.

Il  Presidente  procede  all’apertura  della  busta  economica  relativa  al  lotto  1  dell’unico  concorrente

partecipante Generali Italia SpA e all’assegnazione del punteggio come segue:

Ragione Sociale Offerta Punteggio Economico

Generali Italia SpA 48.000,00 20

Il Presidente, nonché RUP, accerta che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 97 comma 3 del Codice

così come richiamati dall’art. 22 della lettera di invito e valuta che non vi sono elementi specifici che

facciamo ritenere l’offerta anormalmente bassa, pertanto dà atto che l’offerta prima in graduatoria non è

da assoggettare a verifica di anomalia da parte del Responsabile unico del procedimento.

La Commissione, tenendo conto dei punteggi  ottenuti  per l’offerta tecnica ed economica,  predispone

quindi la seguente graduatoria relativamente al Lotto 1 “RCT-O”, proponendo l’aggiudicazione del
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Lotto  1  alla  seguente  compagnia  che  sarà  formalizzata  con  successivo  e  separato

provvedimento dirigenziale del Responsabile:

Concorrente  Offerta tecnica Offerta economica Totale

1
CIOMPI ASSICURAZIONI 1949
DEL DOTT. UMBERTO CIOMPI

SAS per GENERALI ITALIA SPA

55,00 20,00 75,00

Si precisa che l’aggiudicazione sarà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti ex 

lege e previsti nella lettera di invito nel paragrafo 23 (art. 32 commi 5 e 7 del d.lgs. n. 50/2016).

Il Presidente non avendo null’altro da aggiungere chiude la seduta alle ore 13:00

Si inseriscono nel presente verbale i seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

A) dichiarazioni relative ai componenti la commissione giudicatrice con le quali attestano che non esistono

le cause di incompatibilità e di astensione di cui agli art. 77, commi 4, 5 e 6, e 42 del d.lgs. 50/2016 e

dichiarazione relativa alla segretaria della commissione con la quale attesta che non esistono le cause di

incompatibilità e di astensione di cui agli art. 77, comma 6, e 42 del d.lgs. 50/2016;

La Commissione giudicatrice ribadisce che il  presente verbale non tiene luogo del contratto e che, di

conseguenza, la costituzione del vincolo negoziale è rinviata al momento della stipulazione del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

F.to DOTT.SSA DONATELLA MALUCCELLI – Presidente 

F.to RAG. SANTOLINI STEFANIA  - Commissario 

F.to DOTT.SSA CARMELINDA CIANCIULLI – Commissario 

F.to DOTT.SSA FEDERICA VANICELLI – Segretario 
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