PROVINCIA DI RAVENNA
Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti
Servizio Provveditorato

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.
Verbale di seduta pubblica inerente la conclusione delle operazioni di verifica della
documentazione amministrativa a seguito di soccorso istruttorio
Con riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto, il giorno 6 dicembre 2021, alle ore 09:00,
presso la sede della Provincia di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 2, il RUP Dott.ssa Paola
Rondoni, Responsabile dell’U.O. Servizio Provveditorato, che nell’ambito della presente procedura
svolge anche le funzioni di Seggio di Gara, presiede, assistita del collaboratore Dott. Matteo Righi,
funzionario dell’U.O. Provveditorato, con funzioni di segretario verbalizzante. la seduta pubblica
inerente la conclusione delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa a seguito
dell’attivazione della procedura di soccorso istruttorio.
La seduta di gara è interamente esperita all’interno della piattaforma telematica denominata SATER
(Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna).
Il RUP il richiama il verbale della seduta pubblica di apertura delle buste amministrative (prot. 31249
del 26/11/2021), nel quale si dà atto che dalla verifica della documentazione presentata da alcuni
operatori economici partecipanti, sono emerse le seguenti carenze formali:
1) il concorrente Lloyd’s Insurance Company SA non ha allegato, relativamente a lotto 1 –
RCT/O, la garanzia provvisoria di cui all’art. 21 del Disciplinare di gara.
2) i concorrenti Unipolsai Assicurazioni SpA, Nobis Compagnia di Assicurazioni SpA e
Vittoria Assicurazioni SpA hanno allegato una copia della procura non conforme a quanto
richiesto dall’art. 23 del Disciplinare di gara. Più precisamente, le suddette copie risultano
sottoscritte digitalmente dal procuratore e non dal soggetto che ha conferito la procura.
Documento sottoscritto digitalmente
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Al fine di sanare le suddette carenze, il RUP ha attivato al termine della suddetta seduta di gara la
procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 27 del
Disciplinare di gara, nei confronti dei concorrenti interessati.
Il RUP prende ora atto che entro il termine fissato nella comunicazione di attivazione del soccorso
istruttorio (ore 13:00 del 06/12/2021), i concorrenti Unipolsai Assicurazioni SpA, Nobis Compagnia
di Assicurazioni SpA e Vittoria Assicurazioni SpA hanno provveduto ad inviare la documentazione
integrativa richiesta, che risulta conforme alle prescrizioni del bando.
Il concorrente Lloyd’s Insurance Company SA non ha invece provveduto a sanare, entro il termine
fissato, l’assenza della garanzia provvisoria nella documentazione amministrativa presentata in sede di
gara, relativamente al lotto 1 – RCT/O.
Visto quanto sopra, il RUP dà quindi atto che sussistono i presupposti per le seguenti
ammissioni/esclusioni dalla gara:
Lotto di
Concorrente
1

2
3

Partita IVA

partecipazione

Ammissione/esclusione

LV40003159840

5

Ammessa

Agenzia
Abbagnara
Giuseppe e Andrea snc,
per
conto
di

IT05432900651

1-3

Ammessa

GENERALI SPA
AIG EUROPE SA

IT10479810961

5

Ammessa

IT10548370963

1–3-5

Ammessa ai lotti 3 e 5

BALCIA
INSURANCE SE

LLOYD’S
INSURANCE
COMPANY SA
UNIQA
5 OSTERREICH
VERSICHERUNGE
N AG
4

Agenzia
Assicoop
Romagna Futura SpA
conto
di
6 per

Esclusa dal lotto 1 – RCT/O
AT –
ATU15362907

1

Ammessa

IT02416380398

3–4-5

Ammessa

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

IT02230970960
5

Ammessa

IT01677750158

4

Ammessa

IT02820590541

4-5

Ammessa

A seguito della presente seduta pubblica, sarà adottato il provvedimento di ammissione dei
concorrenti e il medesimo provvedimento verrà comunicato ai concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma
2 bis, del D.lgs. 50/2016.
Alle ore 09:51 il RUP dichiara chiusa la seduta di gara.
Fatto, letto e sottoscritto:
IL RUP
Dott.ssa Paola Rondoni
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Matteo Righi
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