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.
Lotto
1
2
3
4
5

POLIZZA
RCT/O
RC PATRIMONIALE
INFORTUNI
RCA LIBRO MATRICOLA
KASKO

CIG
89276902DA
89279021CD
89279601AA
8928002452
8928029A98

Verbale della seduta di gara svolta dal RUP il giorno 15/03/2022
Intervenuta efficacia Aggiudicazione Servizi Assicurativi della Provincia di Ravenna per il
periodo 31/12/2021 – 31/12/2026 suddivisa in 5 lotti
Con riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto, oggi 15/03/2022, alle ore 15,00, presso la
sede della Provincia di Ravenna, in Piazza Caduti per Liberà n. 2, Ravenna, il RUP Rondoni Paola,
Responsabile dell’U.O. Servizio Provveditorato, coadiuvato dal segretario verbalizzante Minghetti
Andrea, Istruttore Direttivo del Servizio Provveditorato procede ad espletare le seguenti operazioni
di gara:
a) Attestazione efficacia dell’aggiudicazione del Servizio in oggetto, all'esito della verifica
della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del
Codice, nonché la sussistenza dei requisiti di idoneità e dei requisiti di capacità tecnicoprofessionale ed economica-finanziaria in capo all'operatore economico risultante primo in
graduatoria.
-

Atteso che:
per il lotto 2 – Polizza RC Patrimoniale, non sono pervenute offerte;
con determinazione n. 1284 del 13/12/2021 del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e
Reti si è provveduto, previa verifica della proposta di aggiudicazione disposta dalla Commissione
giudicatrice risultante dal verbale della seduta di gara del 07/12/2021, all’aggiudicazione
dell’appalto avente per oggetto: “Servizi Assicurativi della Provincia di Ravenna per il periodo
31/12/2021 – 31/12/2026 suddivisa in 5 lotti”, come di seguito specificato:
1. Lotto 1 – polizza RCT/O: UNIQA - Osterreich Versicherungen AG, con sede in Untere
Donaustrabe 21 1029 Wien, P.IVA ATU15362907, per un importo complessivo lordo di
€ 612.000,00 (importo quinquennale);
2. Lotto 3 – polizza INFORTUNI: GENERALI SPA, con sede in Mogliano Veneto (TV), Via
Marocchesa n. 14, Partita IVA 01333550323 (per il tramite dell’Agenzia Abbagnara Giuseppe e
Abbagnara Andrea SNC con sede in Corso Italia n. 23, Angri (SA), P.IVA 054332900651, per
un importo complessivo lordo di € 37.116,00 (importo quinquennale);

-

-

3. Lotto 4 – polizza RCA: VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, per il tramite di Assurfinance snc,
Agenzia Generale Vittoria Assicurazioni, con sede in Str. Trasimeno Ovest n. 5, Perugia (PG),
P. IVA 02820590541, per un importo complessivo lordo di € 160.949,00 (importo
quinquennale);
con determinazione n. 1310 del 16/12/2021 del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e
Reti, relativamente al Lotto 5 – polizza KASKO, si è provveduto, solo al termine della procedura di
verifica della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97, commi 2 bis e 3 bis, conclusa dal RUP
nella seduta di gara del 16/12/2021 il cui verbale è allegato al sopra citato provvedimento, di
aggiudicare il servizio assicurativo di cui in premessa per il quinquennio 2022-2026, come di
seguito specificato:
1. Lotto 5 – polizza KASKO: BALCIA INSURANCE SE , con sede n Riga Lettoni Via K.
Valdemara n. 63. C.A.P. LV-1142 P.IVA 40003159840 , per un importo complessivo lordo
di € 9.375,00 (importo quinquennale);
ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo il
completamento della verifica dei prescritti requisiti;
a seguito di un errore nella gestione delle schede informative della gara sul sistema SIMOG non è
stato possibile eseguire tutte le verifiche di cui sopra attraverso il sistema dell’AVCPASS, ma si è
dovuto, per alcune tipologie di controllo, procedere mediante le modalità tradizionali;
acquisiti, i certificati e i documenti, riepilogati nell’elenco allegato, volti a comprovare il possesso,
in capo agli operatori economici risultanti primi in graduatoria con riferimento ai differenti lotti, dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e dei requisiti speciali di cui agli articoli 12 e
13 del DISCIPLINARE DI GARA facente parte della Documentazione di Gara;
ATTESTA
in base a quanto qui di seguito specificatamente dettagliato e motivato
1) che, per gli operatori economici UNIQA - Osterreich Versicherungen AG, GENERALI
SPA, VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, BALCIA INSURANCE SE, non sussistono
cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
2) che gli operatori economici UNIQA - Osterreich Versicherungen AG, GENERALI SPA,
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, BALCIA INSURANCE SE risultano essere in
possesso dei requisiti speciali (requisiti di idoneità, requisiti di capacita tecnicoprofessionale e requisiti di capacità economico-finanziaria di cui agli articoli 12 e 13 del
DISCIPLINARE DI GARA facente parte della Documentazione di Gara)

Fatto, letto e sottoscritto:
IL RUP
Rondoni Paola
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Minghetti Andrea

Allegato:
-

Elenco documenti/certificazioni acquisiti per la verifica del possesso dei requisiti.

Lotto 1 – polizza RCT/O: UNIQA - Osterreich Versicherungen AG

ELENCO DOCUMENTI/CERTIFICAZIONI ACQUISITI PER LA VERIFICA
DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI
TIPOLOGIA DOCUMENTO/CERTIFICATO
Certificati del Casellario Giudiziale

Certificato

anagrafe

delle

sanzioni

ID TRANSAZIONE/ P.G.

ID: 6967573, 6967574, 47517838,
47517839, 47517840, 47517841, 47517842,
47517843, 47517844, 47517845, 47517846,
47517847, 475178348
PG: 7658 del 15/03/2022
PG: 2661 del 28/01/2022
amm.ve ID 7049265

dipendenti da reato

PG: 7658 del 15/03/2022

Casellario informatico ANAC

ID 6942124
PG: 7658 del 15/03/2022
PG 6567 del 04/03/2022 (certificato, rilasciato

Comunicazione regolarità fiscale

dall'ente competente, attestante l'assenza di
violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse)

Documento unico di regolarità contributiva

PG 6567 del 04/03/2022 (certificato,
rilasciato
dalla
“Österreichischen
Gesundheitskasse”
attestante
l'assenza
di
violazioni
gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali)
certificato del tribunale competente PG 6567 del 04/03/2022
attestante l'assenza di procedimenti di
insolvenza in capo all'impresa
Informazione antimafia
PROT.N.
Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011 PR_RAUTG_Ingresso_0005910_20220127
(Codice delle leggi antimafia), decorso il termine di
30 giorni dalla data di consultazione della BDNA
ovvero, ne casi di urgenza, immediatamente, le PG: 7671 del 15/03/2022
Amministrazioni contraenti procedono alla stipula
del contratto anche in assenza dell'informazione
stessa, sotto condizione risolutiva.

ELENCO DOCUMENTI/CERTIFICAZIONI ACQUISITI PER LA VERIFICA
DEL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI
TIPOLOGIA REQUISITO

TIPOLOGIA

ID TRANSAZIONE/

DOCUMENTO/CERTIFICATO

P.G.

Idoneità professionale (art. 12 - Visura camerale, estratto PG 6567 del 04/03/2022
dell’iscrizione
nell’albo
disciplinare di gara)
imprese
IVASS
ed
autorizzazione
rilasciata
dall’Autorità Austriaca di
vigilanza
del
mercato
finanziario
Capacità tecnico-professionale aver stipulato nell’ultimo PG 7680 del 15/03/2022
triennio almeno 3 (tre)
(art. 13 - disciplinare di gara)
servizi analoghi riferiti al
ramo assicurativo oggetto
del lotto di gara per il quale
si presenta offerta, resi a
favore
di
Pubbliche
Amministrazioni
e/o
aziende private.
Capacità economico-finanziaria copia di bilanci degli ultimi PG 6567 del 04/03/2022
tre esercizi a comprova del
(art. 13 - disciplinare di gara)
requisito
di
capacità
economico finanziaria di cui
al punto 13 del Disciplinare
di gara: " aver effettuato
una raccolta totale dei
premi nel ramo danni
(inclusa
RCAuto)
non
inferiore
ad
€
200.000.000,00
(euro
duecentomilioni/00)

Lotto 3 – polizza INFORTUNI: GENERALI SPA

ELENCO DOCUMENTI/CERTIFICAZIONI ACQUISITI PER LA VERIFICA
DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI
TIPOLOGIA DOCUMENTO/CERTIFICATO
Certificati del Casellario Giudiziale

ID TRANSAZIONE/ P.G.
ID:
6900374,
6900375,
6900376,6900377,6900378,69003
79,690038,
6900381,6900382,
6900463,
6900464,6900465,
6900466,6900468,6900469,
6900470,6900472,6900473,
6900475,
6900476,6900477,
6900478, 6900479, 6901015,
6901016, 6901017, 6901206,
6901223, 7049073
PG: 7685 del 15/03/2022

Certificato anagrafe delle sanzioni amm.ve dipendenti ID 6899988

da reato

PG: 7685 del 15/03/2022

Casellario informatico ANAC

ID 6899920
PG: 7685 del 15/03/2022

ID 6899996
PG 7685 del 15/03/2022
Certificato L. 68/99 inserimento lavorativo persone PG 7693 del 15/03/2022
protocollo n. TV20220000303U
svantaggiate
del 17/01/2022
PG 3245 del 02/02/2022
Documento unico di regolarità contributiva
Comunicazione regolarità fiscale

Numero Protocollo INPS_28449736

Visura Registro imprese – Archivio Ufficiale delle ID 6900045
CCIAA, attestante l’assenza di procedure concorsuali
PG 7685 del 15/03/2022
in corso o pregresse

ELENCO DOCUMENTI/CERTIFICAZIONI ACQUISITI PER LA VERIFICA
DEL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI
TIPOLOGIA REQUISITO

TIPOLOGIA
DOCUMENTO/CERTIFICATO

ID TRANSAZIONE/
P.G.

Idoneità professionale (art. 12 - Visura camerale, estratto PG 7697 del 15/03/2022
dell’iscrizione
nell’albo
disciplinare di gara)
imprese IVASS
Capacità tecnico-professionale aver stipulato nell’ultimo PG 7685 del 15/03/2022
triennio almeno 3 (tre)
(art. 13 - disciplinare di gara)
servizi analoghi riferiti al
ramo assicurativo oggetto
del lotto di gara per il quale
si presenta offerta, resi a
favore
di
Pubbliche
Amministrazioni
e/o
aziende private.
Capacità economico-finanziaria copia di bilanci degli ultimi PG 7685 del 15/03/2022
tre esercizi a comprova del
(art. 13 - disciplinare di gara)
requisito
di
capacità
economico finanziaria di cui
al punto 13 del Disciplinare
di gara: " aver effettuato
una raccolta totale dei
premi nel ramo danni
(inclusa
RCAuto)
non
inferiore
ad
€
200.000.000,00
(euro
duecentomilioni/00)

Lotto 4 – polizza RCA: VITTORIA ASSICURAZIONI SPA

ELENCO DOCUMENTI/CERTIFICAZIONI ACQUISITI PER LA VERIFICA
DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI
TIPOLOGIA DOCUMENTO/CERTIFICATO
Certificati del Casellario Giudiziale

Certificato

anagrafe

delle

sanzioni

ID TRANSAZIONE/ P.G.

ID: 6901979, 6901980, 6901981, 6901982,
6901983, 6901984, 6901986, 6901987, 6901989,
6901990, 6901991, 6902078, 6902079, 6902080,
6902081, 6902082, 6902083, 6902084, 6902085,
6902086, 6902089, 6956552, 6956552, 6961207,
7048979, 7053105
PG: 7727 del 15/03/2022
amm.ve ID 6901573

dipendenti da reato

PG: 7727 del 15/03/2022

Casellario informatico ANAC

ID 6901563

PG: 7727 del 15/03/2022
ID 6901577
Comunicazione regolarità fiscale
PG 7727 del 15/03/2022
Certificato L. 68/99 inserimento lavorativo PG 7736 del 15/03/2022
Protocollo AFOL Metropolitana n. 1917300del :
persone svantaggiate
21/07/2021
PG 3246 del 02/02/2022
Documento unico di regolarità contributiva
Numero Protocollo INPS_28111646

Visura Registro imprese – Archivio Ufficiale
delle CCIAA, attestante l’assenza di procedure
concorsuali in corso o pregresse
Comunicazione antimafia
Ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del D.lgs.
159/2011 (Codice delle leggi antimafia), decorso
il termine di 30 giorni dalla data di consultazione
della BDNA ovvero, ne casi di urgenza,
immediatamente, le Amministrazioni contraenti
procedono alla stipula del contratto anche in
assenza della comunicazione stessa stessa, sotto
condizione risolutiva.

ID 6901580
PG 7727 del 15/03/2022
PROT.N.PR_MIUTG_Ingresso_0023750_20
220125
PG 7750 del 15/03/2022

ELENCO DOCUMENTI/CERTIFICAZIONI ACQUISITI PER LA VERIFICA
DEL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI
TIPOLOGIA REQUISITO

TIPOLOGIA
DOCUMENTO/CERTIFICATO

ID TRANSAZIONE/
P.G.

Idoneità professionale (art. 12 - Visura camerale, estratto PG 7743 del 15/03/2022
dell’iscrizione
nell’albo
disciplinare di gara)
imprese IVASS
Capacità tecnico-professionale aver stipulato nell’ultimo PG 7727 del 15/03/2022
triennio almeno 3 (tre)
(art. 13 - disciplinare di gara)
servizi analoghi riferiti al
ramo assicurativo oggetto
del lotto di gara per il quale
si presenta offerta, resi a

favore
di
Amministrazioni
aziende private.

Pubbliche
e/o

economico-finanziaria copia di bilanci degli ultimi PG 7727 del 15/03/2022
tre esercizi a comprova del
(art. 13 - disciplinare di gara)
requisito
di
capacità
economico finanziaria di cui
al punto 13 del Disciplinare
di gara: " aver effettuato
una raccolta totale dei
premi nel ramo danni
(inclusa
RCAuto)
non
inferiore
ad
€
200.000.000,00
(euro
duecentomilioni/00)
Capacità

Lotto 5 – polizza KASKO: BALCIA INSURANCE SE

ELENCO DOCUMENTI/CERTIFICAZIONI ACQUISITI PER LA VERIFICA
DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI
TIPOLOGIA DOCUMENTO/CERTIFICATO
Certificati del Casellario Giudiziale
Certificato

anagrafe

delle

sanzioni

ID TRANSAZIONE/ P.G.
PG: 7778 del 15/03/2022

amm.ve ID 6967868

dipendenti da reato

PG: 7779 del 15/03/2022

Casellario informatico ANAC

ID 6967850

PG: 7779 del 15/03/2022
ID 3838209
Comunicazione regolarità fiscale
PG: 7779 del 15/03/2022 (certificato aggiornato,
rilasciato dall'ente competente,
attestante
l'assenza di violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse al pagamento dei
contributi previdenziali)
ID 3838209
Documento unico di regolarità contributiva
PG: 7779 del 15/03/2022 (certificato aggiornato,
rilasciato dall'ente competente, attestante
l'assenza di violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse al pagamento dei
contributi previdenziali)
Visura Registro imprese – Archivio Ufficiale ID 3838210
delle CCIAA, attestante l’assenza di procedure
PG: 7779 del 15/03/2022
concorsuali in corso o pregresse

ELENCO DOCUMENTI/CERTIFICAZIONI ACQUISITI PER LA VERIFICA
DEL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI
TIPOLOGIA REQUISITO

TIPOLOGIA
DOCUMENTO/CERTIFICATO

Idoneità professionale (art. 12 - Visura camerale, estratto
dell’iscrizione
nell’albo
disciplinare di gara)
imprese IVASS
Capacità tecnico-professionale aver stipulato nell’ultimo
triennio almeno 3 (tre)
(art. 13 - disciplinare di gara)
servizi analoghi riferiti al
ramo assicurativo oggetto
del lotto di gara per il quale
si presenta offerta, resi a
favore
di
Pubbliche
Amministrazioni
e/o
aziende private.
Capacità economico-finanziaria copia di bilanci degli ultimi
tre esercizi a comprova del
(art. 13 - disciplinare di gara)
requisito
di
capacità
economico finanziaria di cui
al punto 13 del Disciplinare
di gara: " aver effettuato
una raccolta totale dei
premi nel ramo danni
(inclusa
RCAuto)
non
inferiore
ad
€
200.000.000,00
(euro
duecentomilioni/00)

ID TRANSAZIONE/
P.G.
PG: 7779 del 15/03/2022
PG 7782 del 15/03/2022
PG 7788 del 15/03/2022

PG 7791 del 15/03/2022

