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 seduta di gara per valutazione della congruità delle offerte relative al Lotto 5 – Polizza
Kasko
Premesso che:
-

nella seduta di gara del 07/12/2021, la Commissione giudicatrice ha rilevato, relativamente al
lotto 5 – Polizza Kasko, la necessità di procedere alla verifica della congruità delle offerte, ai
sensi dell’art. 97, commi 2 bis e 3 bis del D.lgs. 50/2016, attività demandata al RUP;

-

a seguito dei calcoli di cui all’art. 97, comma 2 bis sopra citato, effettuati dal RUP nella seduta
pubblica del 13/12/2021,

l’offerta economica degli Operatori economici BALCIA

INSURANCE SE e LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (rispettivamente primo e
secondo classificato) sono risultate anormalmente basse;
-

con lettera del 13/12/2021, inviata sia tramite PEC (nostri PG 32821 del 13/12/2021

e

32825 del 13/12/2021 conservati agli atti d’ufficio) che sulla piattaforma telematica SATER,
il RUP ha chiesto a detti Operatori spiegazioni relative all’offerta economica presenta in sede
di gara, ai sensi dell’art. 97, commi 1, 4, 5 e 6 del Codice.
Con riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto, relativamente al lotto 5 - Polizza Kasko, da
aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, il giorno 16 dicembre 2021, alle ore 9,37, 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, presiede la seduta pubblica per l’analisi delle
spiegazioni di cui sopra fornite dall’operatore economico BALCIA INSURANCE SE, classificatosi
primo nella graduatoria provvisoria.
La seduta di gara è interamente esperita all’interno della piattaforma telematica denominata SATER
(Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna) e si svolge alla presenza del collaboratore Dott.
Minghetti Andrea, funzionario dell’U.O. Provveditorato, con funzioni di segretario verbalizzante.
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Il RUP valuta le giustificazioni fornite dall’operatore BALCIA INSURANCE SE conformi a quanto
disposto dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 97 del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, dichiara l'offerta congrua.
In conclusione, il Rup, per le motivazioni sopra meglio specificate, relativamente al Lotto n. 5
(KASKO), da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, propone l’aggiudicazione al
concorrente BALCIA INSURANCE SE.
Alle ore 9,47 il RUP dichiara, pertanto, conclusa la seduta di gara.
Fatto, letto e sottoscritto:
IL RUP
Dott.ssa Paola Rondoni
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Andrea Minghetti
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