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.
In data 28/12/2021 l’operatore LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (secondo classificato) ha
inviato, tramite PEC, entro la scadenza fissata per le ore 12:00 del 28/12/2021, spiegazioni relative
all’offerta economica presenta in sede di gara.
Il RUP valuta le giustificazioni fornite dall’operatore LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
conformi a quanto disposto dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 97 del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, dichiara
l'offerta congrua.
Preso atto che con determina dirigenziale n. 1310 del 16/12/2021:
- è stata approvata, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione
del Rup risultante dal verbale della seduta di gara del 16/12/2021 nel corso della quale il medesimo
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RUP aveva ritenuto le giustificazioni prodotte nei termini dal concorrente BALCIA INSURANCE SE,
classificatosi prima nella graduatoria provvisoria, conformi a quanto disposto dai commi 4, 5 e 6
dell'articolo 97 del D.lgs. 50/2016;
- è stato aggiudicato il servizio assicurativo di cui in premessa per il quinquennio 2022-2026,
all’operatore BALCIA INSURANCE SE;
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, redige e propone la seguente
graduatoria definitiva:
LOTTO 5 – POLIZZA KASKO
Offerte economiche presentate, in ordine crescente di importo offerto:
Percentuale di
sconto offerta

Importo offerto

Punteggio offerta
economica

1 BALCIA INSURANCE SE

68,75%

€ 9.375,00

100,00

2 LLOYD’S
COMPANY SA

62,25%

€ 11.325,00

90,54

46,66%

€ 16.002,00

67,86

42,00%

€ 17.400,00

61,09

25,00%

€ 22.500,00

36,36

20,00%

€ 24.000,00

29,09

Operatore economico

INSURANCE

VITTORIA ASSICURAZIONI
3 Agenzia Assurfinance snc
NOBIS
COMPAGNIA
4 ASSICURAZIONI SPA

DI

5 UNIPOLSAI SPA
Agenzia Assicoop Romagna Futura SpA

6 AIG EUROPE SA

Fatto, letto e sottoscritto:
IL RUP
Dott.ssa Paola Rondoni
31/12/2021
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