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IL DIRIGENTE
VISTO

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA

la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni,
recante: “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;

VISTA

la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: “Disposizioni di adeguamento della
normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della
Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio
2001, n. 7 – Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”, come
modificata e integrata dall’art. 1 della L.R. 41/2015 nonché dall’art. 33 della L.R. 39/2017;

VISTO

l’art. 24 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del
Personale della regione Basilicata;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 “Individuazione degli atti di
competenza della Giunta”;

VISTE

le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 “DGR n. 162/98 –
Modifiche in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa”
e 03 maggio 2006 n. 637 “Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter
procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di
impegno e liquidazione della spesa”, come modificata dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539
recante “Modifica della DGR n. 637 del 3.5.2006: Disciplina dell’iter procedurale delle
determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale. Avvio del Sistema
Informativo di Gestione dei provvedimenti Amministrativi” e, da ultimo, dalla DGR 11
dicembre 2017, n. 1340 recante “Modifica della DGR 539 del 23 aprile 2008. Disciplina
dell’iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta
regionale”;

VISTA

la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: “Assestamento del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della
Regione Basilicata” e, in particolare, l’articolo 32 rubricato “Stazione Unica Appaltante
della Regione Basilicata” e sue successive modifiche e integrazioni;
la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 “Denominazione e
configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della
Giunta e Giunta Regionale”;

VISTA

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 “Ridefinizione numero e
configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della
Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della
Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 “Stazione Unica
Appaltante della Regione Basilicata – Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale
D.G.R. n. 693/14”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della
Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14” e quelle di
modifica di alcune declaratorie DGR n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016, nonché la D.G.R.
30 settembre 2015, n. 1259 “Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata –
SUA-RB. Determinazioni organizzative”;

VISTA

altresì, la deliberazione della Giunta regionale 07 giugno 2016, n. 624 “Dimensionamento
ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della
Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”;

VISTO

l’art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n.
770 “Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina del
ruolo unico della dirigenza regionale”;
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VISTE

altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 147/2014, 235/2014, 267/2014,
695/2014, 696/2014, 976/2014, 1080/2014, 1267/2014, 480/2015, 691/2015, 771/2015,
889/2015, 1139/2015, 1140/2015,
1260/2015, 1374/2015, 1417/2015, 1549/2015,
42/2016, 649/2016, 820/2016, 853/2016, 896/2016, 900/2016, 1333/2016, 20/2017,
355/2017, 674/2017, 826/2017, 1200/2017, 234/2018, 437/2018, 588/2018, 758/2018,
572/2019, 680/2019, 862/2019, 863/2019, 864/2019 e 867/2019 relative al conferimento
degli incarichi dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale dal n. 229 al n. 234 del
2014 e n. 418 del 2015, nonché le D.G.R. n. 122/2017, 483/2017, 818/2017, 819/2017,
434/2018, 884/2018, 885/2018 e 524/2019 tutte relative al conferimento degli incarichi di
dirigente generale dei Dipartimenti regionali;

VISTA

la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata”;

VISTA

la Legge Regionale 20 marzo 2020, n. 10 recante: “Legge di Stabilità regionale 2020”;

VISTA

la Legge Regionale 20 marzo 2020, n. 11 recante: “Bilancio di Previsione pluriennale per il
triennio 2020-2022”;

VISTA

la D.G.R. n. 188 del 20/03/2020, recante: “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2020-2022, ai sensi
dell’art. 39, c. 10 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”;

VISTA

la DGR n. 189 del 20/03/2020 recante: “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale
per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 39, c. 10 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e
ss.mm.ii.”;

VISTA

la DGR n. 214 del 27/03/2020 recante: “Prima variazione al bilancio di previsione
2020/2022, ai sensi dell'art.51 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTA

la DGR n. 236 del 09/04/2020 recante: “Seconda variazione al bilancio di previsione
2020/2022, ai sensi dell'art.51 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTO

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTI

i commi 1 e 2 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituiti dal comma 2 dell’art. 10
della L.R. 18/8/2014, n. 26 e, da ultimo, dal comma 1 dell’art. 77 della L.R. 4/3/2016 n. 5
che prevedono:
“1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l’economicità della gestione è istituita
la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per l’affidamento dei lavori di importo
pari o superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a
quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;
“2. La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di
Committenza” degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Regionale per lavori di
importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00 servizi e forniture di importo pari o superiore
a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;

VISTO

VISTA

DATO ATTO

l’art. 10, comma 3 della predetta Legge Regionale n. 26/2014, secondo cui: “La Stazione
Unica Appaltante (SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.L.
24.04.2014, n. 66 convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale soggetto aggregatore
della Regione Basilicata.”;

la deliberazione della Giunta Regionale dell’ 11/9/2015, n. 1153 avente ad oggetto
“Adempimenti ex art. 10 L.R. 26/2014 e ss.mm.ii. – Adozione schema di convenzione tra
la Regione Basilicata SUA-RB e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale per la disciplina
delle attività inerenti alla Stazione Unica Appaltante – SUA e Centrale di Committenza
C.d.C. ex 2° comma dell’art. 32 L.R. 18/2013 e ss.mm.ii”;
che con Determinazione Dirigenziale n. 20AC.2019/D.00130 del 29/07/2019 è
stata indetta gara di appalto relativo all’affidamento della "Procedura
telematica aperta per l’affidamento dei contratti assicurativi “RCT-RCO”delle
aziende del SSR di Basilicata dell’ARPAB e del Consorzio di Bonifica della
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Basilicata” mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. n. 50/2016,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
co. 3, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i.;
che con la sopra citata determina dirigenziale n. 20AC.2019/D.00130 del
29/07/2019, l’arch. Enzo Paolo Petruzzi ai sensi dell’ art. 31, comma 14, del
D.Lgs. 50/2016, è stato nominato Responsabile del Procedimento;
che entro il termine del 25/10/2019, ore 12:00 sono pervenute al protocollo
SUA-RB n.5 (cinque) offerte, così come di seguito elencate in ordine di arrivo:
N.

Operatore

DATA

Ora. Arr.

n.prot.

Lotti

1

Sicura Snc di Coccolo
Massimo, Lesioba
Alessandro e Pugassi

22/10/201
09:35:57 174308 4
9

2

GENERALI ITALIA

22/10/201
17:26:30 175080 3, 4
9

3

TANCREDI GIUSEPPE,
SIMONA E ROCCO
S.R.L.

25/10/201
09:35:34 177166 3, 4
9

4

Ti Assicuriamo S.r.l.

25/10/201
10:03:53 177221 3
9

5

LLOYD'S INSURANCE
COMPANY S.A.

25/10/201
11:53:44 177421 4
9

che non è pervenuta alcuna offerta per i lotti 1 e 2 e che pertanto gli stessi ai
sensi e per gli effetti della normativa vigente vengono dichiarati deserti;
DATO ATTO

che il giorno 30 ottobre 2019 si è riunito, in seduta pubblica, il Seggio di gara
individuato con nota n 177863/20AC del 28/10/2019 e successiva comunicazione sulla
piattaforma di e-procurement così costituito:
Arch. Enzo Paolo Petruzzi – SUA-RB – Responsabile del Procedimento Presidente;
Dott.ssa Teresa Andriani – SUA-RB – Componente;
Rag. Ernesto Ricciardi – SUA-RB -Segretario;

DATO ATTO

che in esito alle operazioni di cui al punto precedente con Determina
20AC.2019/D.00185 del 19/11/2019 si è proceduto alla ammissione di tutti gli operatori
economici alle successive fasi di gara;

VISTA

la Determinazione Dirigenziale n. 20A2.2020/D.00007 del 03/02/2020 con la quale è
stata nominata la Commissione giudicatrice, di cui all’art. 77 del Codice dei contatti
pubblici;

DATO ATTO

che in data 28/05/2020, previo avviso pubblicato sul profilo del committente, si è tenuta
la seduta pubblica di gara in modalità telematica dedicata alla apertura delle buste
contenenti le offerte tecniche ed alla relativa consegna alla Commissione di gara;

DATO ATTO

che in data 18/06/2020, previo avviso pubblicato sul profilo del committente, si è tenuta
la seduta pubblica di gara integrativa in modalità telematica;

DATO ATTO

Che con nota PEC 88756 del 18/05/2020, essendo trascorsi i termini di validità
dell’offerta, è stato richiesto il rinnovo dell’offerta e la contestuale proroga della
cauzione provvisoria;
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DATO ATTO

che tutti gli operatori economici hanno rinnovato la propria offerta tranne l’O.E Lloyd’s
che con nota pec n. 2020-0129229 del 07 luglio 2020 ha proposto un aumento del
premio, non rinnovando di fatto l’offerta precedentemente formulata;

DATO ATTO

che in data 06/08/2020, previo avviso pubblicato in data 30/07/2020 sul profilo del
committente, si è tenuta la seduta pubblica di gara per la comunicazione da parte della
Commissione di gara dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e alla apertura delle buste
contenenti le offerte economiche;
che la Commissione giudicatrice, come da verbale di seduta pubblica del 6 agosto 2020,
ha provveduto alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche degli
operatori economici e ha dato comunicazione dei punteggi complessivi attribuiti,
stilando le seguenti graduatorie per ciascun lotto e annotando le offerte anormalmente
bassa ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice dei contratti, invitando il Responsabile
del Procedimento ad intraprendere le conseguenti verifiche di congruità:

DATO ATTO

LOTTO 3
1
2
3

Operatore
GENERALI ITALIA
TANCREDI GIUSEPPE,
SIMONA E ROCCO S.R.L.
Ti assicuriamo s.r.l.

P.totali P. Rip
83,973 85,973
79,411
77,999

Prezzo offerto
21.600,00 €

anomalia
Non anomala

19.018,40 €

Non anomala

47,499

20.858,895€

Non anomala

48,308

LOTTO 4
1
2

3
4

Operatore
TANCREDI GIUSEPPE,
SIMONA E ROCCO S.R.L.
Sicura Snc di Coccolo
Massimo, Lesioba Alessandro
e Pugassi
LLOYD'S INSURANCE
COMPANY S.A.
GENERALI ITALIA

P.totali P. Rip
Prezzo offerto
100,000
93,000
1.175.460,00 €

anomalia
Anomala

75,398
70,065
65,275
35,626

72,275
37,403

1.383.803,681 €

Non anomala

1.903.432,50 €

Non anomala

1.447.852,76073 € Non anomala

PRESO ATTO

che l’operatore Lloyd’s avendo proposto un aumento del premio, non ha rinnovato di
fatto l’offerta precedentemente formulata;

PRESO ATTO

che con nota in atti dipartimentali n. 154528/20AC del 7/8/2020 la Commissione
giudicatrice ha trasmesso al Responsabile del Procedimento i seguenti verbali:
verbale n. 1 del 27 luglio 2020;
verbale n. 2 del 6 agosto 2020;

PRESO ATTO

PRESO ATTO

che vengono allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
che il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla valutazione della congruità
dell’offerta presentata dall’operatore economico classificatosi primo in graduatoria per
il lotto 4, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice, in quanto la stessa risultava
anormalmente bassa;
del “VERBALE n. 1 del 01/09/2020 - Verifica congruità delle offerte”, allegato al presente
provvedimento, con il quale il Responsabile del Procedimento ha espresso giudizio
positivo nei confronti dell’offerta per il lotto 4 prodotta da Tancredi Giuseppe Simona e
Rocco s.r.l. ritenendo la stessa congrua, ammissibile ed affidabile per le motivazioni ivi
Pagina 5 di 8

riportate;
ATTESO

che il Responsabile del Procedimento ha, altresì, proceduto alle verifiche di cui
all’articolo 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti degli
operatori economici collocatisi primi nelle graduatorie di cui sopra rispettivamente per i
lotti 3 e 4;
RISCONTRATO che, come si evince dal “VERBALE n. 1 del 14/10/2020 - VERIFICA POSSESSO DEI
REQUISITI DI CUI AGLI ARTT. 80 E 83 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI “redatto dal
Responsabile del Procedimento e allegato alla presente Determinazione, la verifica del
possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara nei confronti degli operatori
economici collocatisi primi nelle graduatorie di cui sopra rispettivamente per i lotti 3 e 4
si è conclusa con esito favorevole per le motivazioni e i riscontri puntualmente
evidenziati attraverso il predetto verbale;
VERIFICATO

che i lavori della Commissione giudicatrice si sono svolti regolarmente e nel rispetto del
Disciplinare di gara, come risulta dai relativi verbali e che
per il lotto 3 l’offerta dell’aggiudicatario Generali italia è risultata economicamente
più vantaggiosa, avendo ottenuto un punteggio complessivo di 85,973 pt ed avendo
offerto un prezzo pari ad € 21.600,00 IVA esclusa;
per il lotto 4 l’offerta dell’aggiudicatario Tancredi Giuseppe, Simona E Rocco S.R.L. è
risultata economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto un punteggio
complessivo di 100 pt ed avendo offerto un prezzo pari ad € 1.175.460,00 IVA
esclusa;

Per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
DETERMINA
1. di PRENDERE ATTO e APPROVARE i seguenti verbali della Commissione giudicatrice:
verbale n. 1 del 27 luglio 2020;
verbale n. 2 del 6 agosto 2020;
allegati alla presente determinazione facendone parte integrante e sostanziale ed inerenti
l’affidamento dei contratti assicurativi “RCT-RCO” delle aziende del SSR di Basilicata
dell’ARPAB e del Consorzio di Bonifica della Basilicata”;
2. di PRENDERE ATTO e APPROVARE il giudizio positivo di congruità della offerta anormalmente
bassa e della conseguente proposta di aggiudicazione resa dal Responsabile del Procedimento
nei confronti dell’offerta formulata per il lotto 4 dall’operatore economico Tancredi Giuseppe,
Simona E Rocco S.R.L, giusto “VERBALE n. 1 del 01/09/2020 - Verifica congruità delle offerte”,
allegato al presente provvedimento facendone parte integrante e sostanziale;
3. di PRENDERE ATTO e APPROVARE il “VERBALE n. 1 del 15/10/2020 - Verifica possesso dei
requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice dei contratti pubblici “, allegato al presente
provvedimento facendone parte integrante e sostanziale;
4. di PRENDERE ATTO della nota in atti dipartimentali n. 2020-0129229 del 07(07/202 dell’O.E.
Lloyd’s Italia con la quale l’operatore, essendo trascorsi i termini di validità dell’offerta, non
conferma l’offerta precedentemente presentata;
5. di DISPORRE, per i motivi riportati in premessa, l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32,
comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dell’appalto di che trattasi in favore dei seguenti
operatori economici:
a. lotto 3 Generali italia s.p.a. con sede legale in Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa
P.IVA 00885351007, risultata economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto un
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6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

punteggio complessivo di 85,973 pt ed avendo offerto un prezzo pari ad € 21.600,00 IVA
esclusa;
b. lotto 4 Tancredi Giuseppe, Simona E Rocco S.R.L. con sede legale in Potenza alla Via
Marconi n. 219 risultata economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto un
punteggio complessivo di 100 pt ed avendo offerto un prezzo pari ad € 1.175.460,00 IVA
esclusa;
di DICHIARARE che l’aggiudicazione è altresì efficace ai sensi e per gli effetti dell’art. 32,
comma 7, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in forza di quanto attestato dal Responsabile del
Procedimento nel verbale di cui al precedente punto 3, in merito all’esito positivo delle
verifiche sul possesso dei requisiti in capo agli operatori economici;
di DARE ATTO che la stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non
può avvenire prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione (stand still);
di PUBBLICARE la presente Determinazione integralmente sul profilo del committente della
SUA-RB all’indirizzo web https://www.sua-rb.it/N/G00213 e, per estratto, sul Bollettino
Ufficiale
della Regione Basilicata;
di PROCEDERE alla pubblicazione dell’avviso di gara esperita;
di TRASMETTERE il presente provvedimento agli enti committenti: ARPAB per il lotto 3 e
Consorzio di Bonifica di Basilicata per il lotto 4;
di TRASMETTERE il presente provvedimento a tutti gli operatori economici offerenti ai sensi
dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016;
di TRASMETTERE il presente atto al Dirigente dell’Ufficio Valutazione, merito e
semplificazione,
nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione – RCP e Responsabile per
latrasparenza e l’Integrità – RTI per la pubblicazione in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013;
di DARE ATTO altresì, che tutti gli atti richiamati, ancorché non allegati al presente
provvedimento, sono depositati presso l’Ufficio “Appalti di Servizi e Forniture” del
Dipartimento
SUA-RB.

Enzo Paolo Petruzzi

ANTONIO CORONA
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PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI ASSICURATIVI “RCT-RCO” DELLE
AZIENDE DEL SSR DI BASILICATA DELL’ARPAB E DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA SIMOG GARA
N. 7413834. Aggiudicazione efficace lotti 3 e 4

Assunta Palamone

15/10/2020

Liliana Santoro
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REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

VERBALE n. 1 del 01/09/2020 - Verifica congruità delle offerte
“PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI
ASSICURATIVI “RCT-RCO” DELLE AZIENDE DEL SSR DI BASILICATA DELL’ARPAB E DEL
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA SIMOG GARA N. 7413834.

Premesso che:




con Determinazione Dirigenziale n. 20AC.2019/D.00130 del 29/07/2019 è stata indetta gara di
appalto relativo all’affidamento della "Procedura telematica aperta per l’affidamento dei
contratti assicurativi “RCT-RCO”delle aziende del SSR di Basilicata dell’ARPAB e del
Consorzio di Bonifica della Basilicata” mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.
Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, co. 3, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
che con Determinazione Dirigenziale n. 20AC.2019/D.00185 del 19/11/2019, all’esito della
verifica della documentazione amministrativa (Busta A), è stata disposta l’ammissione alle
successive fasi di gara dei seguenti operatori economici:

N.p
Operatore economico
l
Sicura Snc di Coccolo Massimo, Lesioba
1
Alessandro e Pugassi
2
GENERALI ITALIA
TANCREDI GIUSEPPE, SIMONA E
3
ROCCO S.R.L.
4
Ti Assicuriamo S.r.l.
5
LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.





Esito

LOTTI

AMMESSO 4
AMMESSO 3, 4
AMMESSO
3, 4
AMMESSO 3
AMMESSO 4

che con Determinazione Dirigenziale n. 20A2.2020/D.00007 del 3/2/2020 è stata nominata la
Commissione giudicatrice, di cui all’art. 77 del Codice dei contatti pubblici;
che in particolare, tutte le richiamate determinazioni dirigenziali nn 20AC.2019/D.00130 del
29/07/2019 e 20A2.2020/D.00007 del 3/2/2020 unitamente ai verbali del seggio di gara, e n.
20A2.2020/D.00007 del 3/2/2020, unitamente ai curriculum vitae dei commissari, sono state
pubblicate e rese liberamente disponibili sul profilo del committente all’indirizzo
https://www.sua-rb.it/N/G00213, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice dei contratti
pubblici;
che in data 28/05/2020 ed in data 18/06/2020 il Responsabile del Procedimento, in seduta
pubblica ed alla presenza della Commissione giudicatrice, ha proceduto all’apertura delle
buste B contenenti le offerte tecniche relative alla gara in oggetto ed alla verifica della presenza
dei documenti richiesti così come previsto dal disciplinare di gara, consegnando la
documentazione tecnica alla Commissione giudicatrice;









che in data 06/08/2020, previo avviso pubblicato in data 30/07/2020 sul profilo del committente,
si è tenuta la seduta pubblica di gara dedicata alla comunicazione dei punteggi tecnici ed alla
apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
la nota e-mail del 07/08/2020, con la quale la Commissione Giudicatrice trasmetteva i verbali
delle sedute riservate e pubbliche, indicando le offerte anormalmente al fine delle opportune
relative verifiche di congruità di cui all’art. 18 del disciplinare di gara;
che in particolare nel verbale della seduta pubblica del 06/08/2020 si evince che la offerta
presentata dall’operatore collocatosi primo in graduatoria per il lotto 4 “Soc. Reale Mutua Ass.
Ag. Tancredi Giuseppe Simona e Rocco s.r.l..” è risultata anomala in quanto i punteggi ottenuti
sia dell’offerta tecnica che di quella economica superano i 4/5 dei rispettivi punteggi massimi
attribuibili;
che con nota pec n. 153708 del 06/08/2020 del Responsabile del Procedimento indirizzata a Soc.
Reale Mutua Ass. Ag. Tancredi Giuseppe Simona e Rocco s.r.l..” è stata richiesta la giustifica
a corredo dell’offerta anormalmente bassa ai sensi dell’Art. 97comma 4 del Codice con
particolare riferimento all’economia dei servizi prestati, ai costi di gestione, all’utile di impresa
ed alle condizioni eccezionalmente favorevoli o peculiari di cui dispone l'offerente per prestare
i medesimi servizi;

Vista:
 la nota pec del 24/08/2020 in atti dipartimentali n. 2020-0160927 di Soc. Reale Mutua Ass. Ag.
Tancredi Giuseppe Simona e Rocco s.r.l..con la quale si trasmettono le giustificazioni richieste;
 le linee guide ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 aggiornate al D.Lgs n.
56/2017 relative al compiti del Responsabile del Procedimento ed in particolare alle modalità
di valutazione delle offerte anormalmente basse indicate al paragrafo 5.3;
Tutto ciò premesso, il giorno 1 del mese di settembre 2020 in Potenza alle ore 9.30, il Responsabile
del Procedimento, non ritenendo di avvalersi della Commissione giudicatrice ed al fine della
redazione del giudizio di congruità esamina la documentazione presentata dall’operatore economico
classificatosi primo in graduatoria.
La documentazione fornita dalla Soc. Reale Mutua Ass. Ag. Tancredi Giuseppe Simona e Rocco
s.r.l..in data 24/08/2020 è composta da:
a) Relazione sintetica comprensiva dei seguenti elementi in particolare:
 Elementi che compongono il premio imponibile offerto;
 Utile sperato di commessa;
 Rapporto nell’ultimo triennio sinistri/premi per il ramo assicurativo di responsabilità civile
In relazione ai punti sopra elencati si espone quanto segue:
a) Elementi che compongono il premio imponibile offerto. L’operatore economico espone il
quadro economico congruente all’offerta presentata comprendente tra gli altyri i costi della
manodopera e l’utile speratyob) Utile sperato di commessa. L’utile sperato che l’operatore intende conseguire è pari al 7,53%
del premio imponiobile offerto.
c) Rapporto nell’ultimo triennio sinistri/premi. Tale rapporto nell’ultimo triennio è stato sempre
inferiore a 0,5.
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Il Responsabile del Procedimento pertanto analizzata la documentazione presentata da Soc. Reale
Mutua Ass. Ag. Tancredi Giuseppe Simona e Rocco s.r.l..ed agli atti dell’Ufficio appalti di servizi e
forniture ritiene di esprimere il seguente:
GIUDIZIO
Alla luce di quanto esposto, valutati i costi diretti ed indiretti, si ritiene che l’offerta del concorrente
Soc. Reale Mutua Ass. Ag. Tancredi Giuseppe Simona e Rocco s.r.l. sia, nel complesso, congrua,
ammissibile ed affidabile per le motivazioni sopra riportate.
Ritenendo pertanto soddisfacente l’offerta economica presentata dall’offerente posizionatosi primo in
graduatoria non si ritiene di dover procedere ad ulteriori approfondimenti di merito.
Tanto premesso, richiamata la graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice con verbale di
seduta pubblica del 06/08/2020 ove l’operatore economico Soc. Reale Mutua Ass. Ag. Tancredi
Giuseppe Simona e Rocco s.r.l. risulta collocato al primo posto della stessa per il lotto 4 e dunque in
posizione utile ai fini dell’aggiudicazione, lo scrivente Responsabile del Procedimento, ai sensi
dell’art. 19 primo capoverso del disciplinare di gara, formula con il presente verbale proposta di
aggiudicazione nei confronti dell’operatore Soc. Reale Mutua Ass. Ag. Tancredi Giuseppe Simona e
Rocco s.r.l. che sarà soggetta a verifica ai sensi dell’art. 32 comma 5 e dell’art. 33 comma 1 del Codice
dei Contratti
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Enzo Paolo Petruzzi
Potenza, il 01/09/2020
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VERBALE n. 1 del 14/10/2020 - VERIFICA POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AGLI
ARTT. 80 E 83 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – ART. 32 COMMA 7 DEL
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
“PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI
ASSICURATIVI “RCT-RCO” DELLE AZIENDE DEL SSR DI BASILICATA DELL’ARPAB E DEL
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA SIMOG GARA N. 7413834.
Il Responsabile del Procedimento















vista la nota n. 154528/20AC del 7/8/2020, con la quale la Commissione Giudicatrice della
gara di cui in epigrafe trasmetteva i verbali delle sedute riservate e pubbliche, indicando le
offerte anormalmente al fine delle opportune relative verifiche di congruità di cui all’art. 19
del disciplinare di gara;
richiamate le graduatorie stilate dalla Commissione giudicatrice con verbale di seduta
pubblica del 06/08/2020 ove gli operatori economici Generali Italia s.p.a. e Società Reale
Mutua Assicurazionei Ag. Tancredi di Potenza risultano collocati al primo posto delle stesse
rispettivamente per il lotto 3 e per il lotto 4, e dunque in posizione utile ai fini
dell’aggiudicazione;
visto il verbale del 01/09/2020 del Responsabile del Procedimento con il quale ai sensi dell’art.
19 primo capoverso del disciplinare di gara, formula proposta di aggiudicazione nei
confronti dell’operatore Società Reale Mutua Assicurazioni Ag. Tancredi di Potenza s.r.l. in
quanto alla luce dei riscontri richiesti l’offerta dell’operatore stesso per il lotto 4, risulta nel
complesso, congrua, ammissibile ed affidabile;
visto l’art. 32 comma 7 del Codice dei contratti pubblici che stabilisce “l’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
dato atto di aver esperito le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui
all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, per la partecipazione alla procedura di gara, nei
confronti dell’operatore economico Generali Italia s.p.a per il Lotto 3 e Società Reale Mutua
Assicurazioni Ag. Tancredi di Potenza s.r.l. per il Lotto 4:
di avere acquisito, per gli operatori economici sopra elencati, dal sistema AVCPASS il
certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell’Art. 21 DPR n. 313/2002, da cui non
risultano cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, nei confronti dei soggetti indicati
all’art. 80, comma 3, o reati che costituiscono gravi illeciti professionali di cui all’art. 80,
comma 5, lett. c);
di avere consultato, in relazione al Lotto 4, la Banca Dati Nazionale Antimafia
(https://bdna.interno.it) da cui risulta che (Art. 80, comma 2) per l’operatore economico
Società Reale Mutua Assicurazioni Ag. Tancredi di Potenza s.r.l. sussistendone le condizione,
giusta richiesta n. PR_TOUTG_Ingresso_0148070_20200914, ed essendo decorsi trenta giorni
dalla data di richiesta delle certificazioni antimafia (14/09/2020), trova applicazione la
disciplina di cui agli artt. 88 comma 4-bis e 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
di avere acquisito, tramite AVCPASS, gli esiti positivi della verifica di regolarità fiscale (Art.
80, comma 4) per gli operatori economici Generali Italia s.p.a e Società Reale Mutua
Assicurazioni Ag. Tancredi di Potenza s.r.l.;











di avere acquisito i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) (Art. 80, comma 4)
per gli operatori economici Generali Italia s.p.a e Società Reale Mutua Assicurazioni Ag.
Tancredi di Potenza s.r.l.;
di avere acquisito, tramite AVCPASS, la certificazione del casellario informatico delle
imprese da cui non risultano annotazioni associabili agli operatori economici Generali Italia
s.p.a e Società Reale Mutua Assicurazioni Ag. Tancredi di Potenza s.r.l. (Art. 80, comma 5,
lett. a), c), c-bis), c-ter), c-quater), f), f-bis), f-ter), g), h) e l);
di avere acquisito gli estratti del registro delle imprese dal sistema Telemaco di Infocamere
(https://telemaco.infocamere.it), da cui non risultano a carico dei succitati operatori
economici stati di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, fatto salvo il
concordato con continuità aziendale, o procedimenti per la dichiarazione di una di tali
situazioni (Art. 80, comma 5, lett. b));
di avere verificato il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai
sensi dell’art. 17, legge 12 marzo 1999, n. 68 (Art. 80, comma 5 lett. i):
o per l’operatore economico Società Reale Mutua Assicurazioni Ag. Tancredi di
Potenza s.r.l., attraverso il riscontro della non assoggettabilità alle suddette norme,
mediante la consultazione del registro delle imprese dal sistema Infocamere in
quanto azienda con numero di dipendenti inferiore a 15 unità, ai sensi della circolare
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 28/03/2003;
o attraverso il riscontro della dichiarazione di Generali Italia s.p.a nel D.G.U.E. con la
consultazione del data base di Veneto Lavoro, giusto certificato di ottemperanza
rilasciato in TREVISO, protocollo n. TV20200003035U del 08/09/2020c;
dato atto, altresì, di aver esperito le verifiche circa la sussistenza dei requisiti di idoneità
professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per la
partecipazione alla procedura di gara, di cui all’art. 83, comma 1, del Codice dei contratti
pubblici, in conformità alle prescrizioni del disciplinare di gara nei confronti degli
aggiudicatari;

dato atto che le suddette attività di verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice dei contratti
pubblici sono state avviate in data 02/09/2020, e che i relativi esiti si sono consolidati in data
14/10/2020;
DICHIARA
che la verifica dei suddetti requisiti nei confronti degli operatori economici Generali Italia s.p.a e
Società Reale Mutua Assicurazioni Ag. Tancredi di Potenza s.r.l. si è conclusa con esito favorevole,
non sussistendo i motivi di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del Codice dei contratti pubblici.
Tanto, sia in considerazione dei riscontri documentali ad oggi pervenuti e conservati agli atti
dell’Ufficio Appalti di Servizi e Forniture del Dipartimento SUA-RB, sia in forza di quanto disposto
dagli artt. 88 comma 4 bis e 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.
Potenza, il 14/10/2020
Il Responsabile del procedimento
(arch. Enzo Paolo Petruzzi)

