PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

VERBALE DI GARA N. 2 - SEDUTA PUBBLICA
VERIFICA SOCCORSO ISTRUTTORIO – APERTURA BUSTA ECONOMICA

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO. CIG: 7845714801
(GARA IN MODALITÀ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT RFQ _ 336815)

L’anno duemiladiciannove, il giorno 24 del mese di giugno, alle ore 10:20, presso gli uffici del Servizio
Appalti della Provincia del Sud Sardegna, siti in Sanluri in via Paganini n. 22, la Dott.ssa Maria Collu,
Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, supportata dalle dipendenti Dott.ssa Lorena Casula
e Dott.ssa Isabella Murru in qualità di testimoni, dà avvio al proseguo delle operazioni di gara della
procedura per l’affidamento del servizio in oggetto.
PREMESSO CHE

-

le operazioni di gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi sono iniziate il giorno 17.06.2019 e
verbalizzate nel “Verbale di gara n. 1”, il quale è da intendersi richiamato in ogni sua parte;

-

la seduta pubblica per il proseguo delle operazioni di gara è stata fissata per il giorno 24.06.2019,
ore 10:00, come da comunicazione effettuata agli operatori economici che hanno presentato offerta
per mezzo del sistema SardegnaCAT;
TUTTO CIÒ PREMESSO

La Dirigente dichiara aperta la seduta pubblica dando atto che non sono presenti rappresentanti delle

imprese e procede all’esame delle integrazioni pervenute a seguito dell’esercizio del potere di soccorso
istruttorio (art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016), al fine di dichiararne l’ammissibilità alle successive fasi di
gara, e successivamente al riepilogo delle imprese ammesse secondo l’ordine di identificazione attribuito ai
concorrenti dal sistema SardegnaCAT come segue:

Operatore economico /
Compagnia assicuratrice

N.

1. AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.

AMISSIMA
ASSICURAZIONI

Ammesso / Escluso

AMMESSO
ESCLUSO

2. BALLISAI ASSICURAZIONI S.R.L.

VITTORIA
ASSICURAZIONI

UNIPOLSAI
3. ESSE & TI ASSICURAZIONI S.N.C. ASSICURAZIONI

Verbale n.1

Il DGUE ed il PassOE presentati, a
seguito del soccorso istruttorio,
risultano carenti / irregolari in quanto
non riguardano la compagnia
assicuratrice per la quale l’operatore
economico partecipa in qualità di
procuratore generale.
AMMESSO
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N.

Operatore economico /
Compagnia assicuratrice
SOCIETÀ REALE
4. GALIZIA & GIANOGLIO S.R.L.
MUTUA DI
ASSICURAZIONI
5.

NOBIS COMPAGIA DI
ASSICURAZIONI S.P.A.

NOBIS COMPAGNIA
DI ASSICURAZIONI

Ammesso / Escluso

AMMESSO

AMMESSO

Successivamente, procede a congelare sulla piattaforma SardegnaCAT la fase della valutazione della
“Busta di Qualifica”.
La Dirigente, constatato che il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, non procede alla
determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, come
previsto al punto 7 della lettera di invito e disciplinare di gara.
La Dirigente, quindi, prosegue i lavori mediante l’apertura della “Busta Economica - Offerta Economica”
degli operatori economici ammessi a questa fase della procedura e dà lettura dei ribassi percentuali offerti e
di quanto dichiarato, i cui risultati sono riportati nella sottostante tabella:

N. ID

%
RIBASSO
OFFERTO

Operatore Economico

€
COSTI DI SICUREZZA
AZIENDALE

ESITO

1

AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.

62,03

8

AMMESSO

2

ESSE & TI ASSICURAZIONI S.N.C.

48,561

34,875

AMMESSO

3

GALIZIA & GIANOGLIO S.R.L.

60,383

171,98

AMMESSO

4

NOBIS COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONI S.P.A.

31

100

AMMESSO

Sulla base di tali risultanze, la Dirigente provvede a formalizzare la proposta di graduatoria di merito, così

come risultante dal seguente prospetto:
N. ORD.
1.
2.
3.
4.

Operatore economico

% Ribasso offerto

AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.
GALIZIA & GIANOGLIO S.R.L.
ESSE & TI ASSICURAZIONI S.N.C.
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.

62,03
60,383
48,561
31

La Dirigente, constatato che la migliore offerta risulta essere quella presentata dall’operatore economico
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A., con sede legale a Milano in viale Certosa n. 222, P.I. 01677750158,
propone di aggiudicargli l’appalto del servizio di cui al presente verbale per l’importo di € 25.743,66,
derivante dall’applicazione del ribasso offerto del 62,03%, con oneri della sicurezza pari a zero.
A seguire rimette i verbali al R.U.P. per gli adempimenti di competenza relativi alla verifica di congruità
dell’offerta.

Verbale n.1
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Esaurite le operazioni di gara, alle ore 11:15, la Dirigente dichiara la chiusura della seduta pubblica.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che previa lettura, viene sottoscritto come in appresso
dai presenti:

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Dirigente: Dott.ssa Maria Collu ____________________________________________
Il Testimone: Dott.ssa Lorena Casula ________________________________________
Il Testimone: Dott.ssa Isabella Murru ________________________________________

Verbale n.1
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