Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 06/12/2021

Provvedimento n. 1251
Proponente: PROVVEDITORATO
Classificazione: 06-09 2021/5
Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA
PROVINCIA DI RAVENNA PER IL PERIODO 31/12/2021 - 31/12/2026 SUDDIVISA IN 5 LOTTI DETERMINA DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
Premesso:
-

che con determinazione n. 997 del 14/10/2021 del Dirigente del Settore Risorse
Finanziarie, Umane e Reti è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60
del D.lgs. n.50/2016, per l'affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di
Ravenna per il periodo 31/12/2021 – 31/12/2026, suddivisa in 5 lotti;

-

che si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E. (n. 207 del
25/10/2021, n. avviso 542009), sulla G.U.R.I. (Sez. V –Serie Speciale n. 124 del
25/10/2021), sulla piattaforma SATER (Sistema Acquisti Telematici Emilia
Romagna), sui portali di ANAC, MIT, su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione
nazionale, su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione locale e sul profilo del
committente della Provincia di Ravenna ;

-

che la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per le ore 12:00 del
24/11/2021;

-

che alla scadenza di cui sopra sono pervenute sulla piattaforma telematica SATER
le seguenti offerte, qui di seguito indicate secondo l’ordine cronologico di
registrazione al sistema:

Concorrente

Partita IVA

Registro di sistema

Lotti di

dell’offerta su

partecipazione

piattaforma SATER

1 BALCIA

LV40003159840

INSURANCE SE

Agenzia Abbagnara
2 Giuseppe
e
Abbagnara Andrea
snc, per conto di

PI357109-21 del

5

18/11/2021 ore 17:33

IT05432900651

PI359358-21 del

1-3

22/11/2021 ore 19:22

GENERALI SPA

3 AIG EUROPE SA

IT10479810961

PI359487-21 del

5

23/11/2021 ore 09:36

4 LLOYD’S

INSURANCE

IT10548370963

PI359785-21 del

1–3-5

COMPANY SA

5 UNIQA

OSTERREICH
VERSICHERUNGEN
AG

6

Agenzia
Assicoop
Romagna
Futura
SpA per conto di

23/11/2021 ore 11:35
AT –

PI360114-21 del

ATU15362907

23/11/2021 ore 14:12

IT02416380398

PI360485-21 del
23/11/2021 ore 18:17

IT02230970960

PI360505-21 del
23/11/2021 ore 19:36

1

3–4-5

UNIPOLSAI SPA

7

8

9

NOBIS
COMPAGNIA
DI
ASSICURAZIONI
SPA
AMISSIMA
ASSICURAZIONI
SOCIETA’
PER
AZIONI
Agenzia Assurfinance
snc di Bettini Andrea &
C. per conto di
VITTORIA
ASSICURAZIONI
SPA

5

IT01677750158

PI360569-21 del
24/11/2021 ore 07:02

4

IT02820590541

PI360615-21 del
24/11/2021 ore 08:52

4 -5

Dato atto che nel sedute pubbliche virtuali del 25/11/2021 e del 06/12/2021
il seggio di gara, composto dal RUP dott.ssa Paola Rondoni, ha proceduto
alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti
in sede di offerta, ai fini dell’ammissione alla fase successiva della gara
degli operatori economici che hanno presentato offerta;
Visti i verbali del seggio gara prot. 31249 del 26/11/2021 e prot. 32153 del
06/12/2021, allegati al presente provvedimento, dai quali emergono, a
seguito dell’attivazione della procedura di soccorso istruttorio, le seguenti
ammissioni/esclusioni:
Lotto di
partecipazion

Ammissione/esclusion

e

e

5

Ammessa

IT05432900651

1-3

Ammessa

3 AIG EUROPE SA

IT10479810961

5

Ammessa

LLOYD’S
INSURANCE
COMPANY SA

IT10548370963

1–3-5

Ammessa ai lotti 3 e 5

Concorrente

1 BALCIA
INSURANCE SE

Agenzia Abbagnara
2 Giuseppe e Andrea
snc, per conto di

Partita IVA
LV4000315984
0

GENERALI SPA

4

Esclusa dal lotto 1 –
RCT/O

5

6

UNIQA
OSTERREICH
VERSICHERUNGE
N AG

AT –
ATU15362907

1

Ammessa

Agenzia
Assicoop
Romagna
Futura
SpA per conto di

IT02416380398

3–4-5

Ammessa

5

Ammessa

IT01677750158

4

Ammessa

IT02820590541

4-5

Ammessa

UNIPOLSAI SPA

7

8

9

NOBIS
COMPAGNIA
DI
ASSICURAZIONI
SPA
AMISSIMA
ASSICURAZIONI
SOCIETA’
PER
AZIONI
Agenzia Assurfinance
snc di Bettini Andrea
& C. per conto di
VITTORIA
ASSICURAZIONI
SPA

IT02230970960

Visti
-

il D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali);

-

il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

-

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente ad oggetto:
"D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI
PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023 AI SENSI DEL
D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE ";

-

l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 avente ad oggetto: “PIANO DELLA
PERFORMANCE, PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO
DEGLI OBIETTIVI 2021/2023 - ESERCIZIO 2021 – APPROVAZIONE”;

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 29 del D.lgs.
50/2016 e all’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, in relazione a
quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021, che a fini istruttori si
avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

DISPONE
1. di prendere atto delle decisioni assunte dal RUP, esplicitate in
premessa, relative all’ammissione/esclusione alla fase successiva
della gara degli operatori economici che hanno presentato offerta;

2. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 e art. 76 comma 2 bis del
D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il presente provvedimento sul
profilo committente della Provincia nella sezione Amministrazione
Trasparente e a darne avviso ai concorrenti mediante PEC;
3. di dare atto che:
-

è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n.
99/2021;

-

il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo PEG n.
108201 “Acquisizione di beni e servizi per il regolare svolgimento dell’azione
operativa dell’Ente”, ai sensi dell'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 in
premessa citato;

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all’esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto
ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui
alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della
prevenzione della corruzione.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il
presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso
da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa le veci.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla
data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di
competenze.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome ________________________
Qualifica

________________________

Firma

________________________

