
 

 

 

 
PROCEDURA NEGOZIATA, SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL CODICE DEI 
CONTRATTI PUBBLICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI SORARIS S.P.A. – PERIODO 
30/06/2019-30/06/2021. 

 
CIG: 787411446E 

 

 

VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA DEL 14.06.2019 

L’anno 2019 il giorno 14 del mese di giugno alle ore 14.34, presso la sede di Soraris S.p.A., via Galvani, 30/32 – 

Sandrigo (VI) 

PREMESSO 

- che ad esito della seduta riservata per la valutazione dell’offerta tecnica del 10.06.2019, la Commissione 

giudicatrice assegnava all’unico concorrente del lotto n. 3, Lloyd’s Insurance Company S.A. 50 punti e 

all’unico concorrente del lotto n. 5, Unipolsai Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Assivi De Pretto 68 punti.  

In data odierna si tiene la seduta pubblica di gara in cui dapprima si riferirà il punteggio assegnato alle offerte 

tecniche e, successivamente, verranno aperte le buste contenenti le offerte economiche 

IL R.U.P.  

- Prende atto che è presente il Sig. Nicola De Pretto, Procuratore Speciale di Unipolsai Assicurazioni S.p.A.; è 

inoltre presente Marta Albertini, Referente dell’ufficio gare d’appalto di Soraris S.p.A., che verbalizza l’odierna 

seduta; 

- Procede con l’apertura della “Busta C – Offerta economica” del lotto n. 3; il concorrente Lloyd’s Insurance 

Company S.A. offre € 4.052,59 (totale premio annuale lordo), pari ad € 3.315,00 (totale premio annuale netto); 

ai sensi dell’art. 16.2 del Disciplinare di gara, essendoci una sola offerta, gli vengono assegnati 30 punti; 

- Prende atto che per il lotto n. 3, il concorrente Lloyd’s Insurance Company S.A. ha totalizzato 80 punti;  

- Effettua sull’offerta il calcolo dell’anomalia  che avviene, trattandosi di appalto aggiudicato in base al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base a quanto previsto dall’art. 97, comma 3 del Codice dei 

contratti pubblici “(…) la congruità dell’offerta è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al 

prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro 

quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”; posto che il concorrente ha totalizzato 50,00 



 

 

punti sull’offerta tecnica (< di 56 punti= 4/5 di 70 punti) e 30 punti sull’offerta economica (> di 24 =4/5 di 30 

punti), l’offerta di quest’ultimo non risulta anomala; 

- Procede con l’apertura della “Busta C – Offerta economica” del lotto n. 5; il concorrente Unipolsai Assicurazioni 

S.p.A.  offre € 56.200,00 (totale premio annuale lordo), pari ad € 44.653,23 (totale premio annuale netto); ai 

sensi dell’art. 16.2 del Disciplinare di gara, essendoci una sola offerta, gli vengono assegnati 30 punti; 

- Prende atto che per il lotto n. 5, il concorrente Unipolsai Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Assivi De Pretto ha 

totalizzato 98 punti;  

- Effettua sull’offerta il calcolo dell’anomalia che avviene, trattandosi di appalto aggiudicato in base al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base a quanto previsto dall’art. 97, comma 3 del Codice dei 

contratti pubblici “(…) la congruità dell’offerta è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al 

prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro 

quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”; posto che il concorrente ha totalizzato 68 

punti sull’offerta tecnica ( > di 56 punti= 4/5 di 70 punti) e 30 punti sull’offerta economica (> di 24 =4/5 di 30 

punti), l’offerta di quest’ultimo risulta anomala; tuttavia, il R.U.P. valutata la presenza di una sola offerta, che 

nel caso dell’offerta economica ha fatto sì che venisse attribuito di default il punteggio massimo di 30 punti, 

ritiene complessivamente congrua l’offerta del concorrente senza necessità di avviare il procedimento di 

richiesta di giustificazioni;   

 
PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO IL R.U.P. 

 
 
- Prende atto che per il Lotto n. 3 il concorrente Lloyd’s Insurance Company S.A. ha totalizzato 80 punti e che 

per il lotto n. 5 il concorrente Unipolsai Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Assivi De Pretto ha totalizzato 98 punti; 

- Entrambi i concorrenti vengono proposti per l’aggiudicazione dei rispettivi lotti; l’efficacia dell’aggiudicazione 

è subordinata all’esito positivo della verifica dei requisiti attualmente in corso;  

 

Si chiude la seduta alle ore 15.15.  

 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come di 
seguito.  

 
Il Responsabile unico del Procedimento 

Damiano Lupato 


