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VERBALE N.4
(comunicazione verifica delle giustificazioni dell'offeÉa anomala aisensi dell'art. 97, D.lgs. n. 50/2016 e

conferma graduatoria)

OGGETTO: Procedura negoziata, svolta in modalità interamente telematica, ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. 5012016,
per I'affidamento del servizio assicurativo di responsabilità civile RCT/RCO del Comune di lsola del Giglio per il periodo
04t0112020 - 03101t2025 - ctG 8075337AE5

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno ventitré (23) del mese di dicembre (12), alle ore 08:00 presso la
residenza municipale in Via Vittorio Veneto n. 2 a lsola del Giglio (GR).

IL RUP SENZA SUPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Premesso
- che con determinazione del Responsabile Area Amministrativa del Comune di lsola del Giglio n. 249 del

0411112019 si stabiliva di procedere all'affidamento del servizio assicurativo di responsabilità civile RCT/RCO del
Comune di lsola del Giglio per il periodo 04101t2020 - 03t01t2025

- che:
- il valore stimato dell'appalto è stato determinato in € 1 10.000,00 così distinto:

- € 100.000,00 (€ 20,000 annuiX 5 anni)a base di gara,
- €10.000,00 per eventuale proroga di mesi6 (sei);

- valutate le modalità di espletamento del servizio non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma
3, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (D.U.V.R.l.) e ss.mm. e ii; pertanto I'importo per oneri della sicurezza da rischi di
interferenza e pari ad € 0,00 (zero)

- che con la suddetta determinazione, oltre ad approvare i vari elaborati tecnici ivi elencati (compreso capitolato
speciale di polizza di assicurazione, I'avviso esplorativo per manifestazione d'interesse e la lettera d'invito) si
stabiliva di:
- individuare il contraente mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016 e

ss.mm. e ii. da svolgere in modalità interamente telematica previo utilizzo della piattaforma START messa a
disposizione dalla Regione Toscana;

- aggiudicare il servizio in questione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- che a seguito di awiso esplorativo per manifestazione d'interesse, pubblicato per'15 (giorni) consecutivi sul sito
dell'Amministrazione comunale di lsola del Giglio nella sezione "Albo pretorio on-line" e "Amministrazione
trasparente - bandi di gara e contratti" nonché sul SITAT-SA, sono pervenute tramite il sistema telematico STAR
della Regione Toscana n. 10 domande di partecipazione alla procedura in questione e a quest'ultimiè stata inviata
la lettera di invito;

- che la scadenza per la presentazione delle offerte era stabilita nelgiorno 0911212019 alle ore 12:00:00;

Visto ilverbale n.1 del 1111212019 diapertura delle buste amministrative;
Visto il verbale n. 2 del 1311212019 di ammissione definitiva degli Operatori Economici concorrenti e di apertura

delle buste contenenti l'offerta tecnica;

Dato atto che:
- dal verbale n.3 del 13 dicembre 2019 (valutazione offertetecniche e aperture delle offerte economiche), risulta la

uatoria

Operatore ecclnomico Punti offerta
tecnica

Punti offeÉa
economica

Punteggio
comDlessivo

VITTORIA ASSIGURAZIONI SPA - P.I. 01329510158 70 29,13 99,13

GENERALI ITALIA SPA - P,I,01741570491 70 22,73 92,73

NOBTS COMPAGNTA Dt ASSTCURAZ|ONISpA - p.t. 02230970960 60 30,00 90,00

il punteggio complessivo conseguito dall'Operatore Economico VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, prima
classificata è risultato superiore alla soglia di anomalia - pari a 56,00 per il punteggio tecnico e 24,00 per il
punteggio economico - determinata ai sensi dell'art. 97, comma 2 lettera b), del D. Lgs 5012016;
è stato disposto di procedere alla valutazione della congruità della suddetta offerta, nei termini prestabiliti dall'art.
97 del D. Lgs 5012016',

Vista la richiesta di giustificativi ex art.97 D.lgs. n.50/2016 inoltrata n 1311212019 15:43 dal RUP all'Operatore
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Economico VITTORIA ASSICURATIIONl SPA a mezzo piattaforma telematica START della Regione Toscana;

Considerato che con Íìot? p,srysputa tramite piattaforma telematica START in data 1311212019 ore'16:21,
l'Operatore Economico VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, ha trasmesso la documentazione richiesta e finalizzata a
dimostrare la congruità della propria offerta, costituita da dichiarazione contenente giustificazioni che concorrono a
formare l'importo complessivo offerto;

Visti i giustificativi forniti dall'Opreratore Economico VITTORIA ASSICURAZIONI SPA;

Sentito in merito il Broker che cura gli interessi assicurativi di questa Amministrazione il quale con nota del l6
dicembre 2019 ha dichiarato " la giustificazione fornita è a nostro avviso circostanziata ed accettabite "

Dato atto che
- le giustificazioni dell'offerta dervono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al

momento in cui I'offerta e stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo

elemento, bensì a valutare se I'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di
mercato ed in quella aziendale;

- la motivazione dell'anomalia delve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione
esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera
correttamente e soddisfacenternente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione,
ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, pet il giudizio favorevole non sussrste il
dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione
espressa al le g iustificazion i offerte dal l' im presa.

Considerato, infine, che.
- non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti

aulorizzate dal la legge;

Tutto sopra quanto premesso si procede all'analisi della documentazione trasmessa dall'Operatore Economico
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA e dopo attento lavoro di valutazione si ritiene l'offerta in esame congrua, esaustiva e
sufficiente a dimostrare che l'offertar risulta nel suo complesso NON ANOMALA e congruo il ribasso offerto.

ll RUP alle ore 8:15 chiude la seduta di esame delle giustificazioni ed evidenzia che I'offerta dell'Operatore
Economico VITTORIA ASSICURAZ:IONl SPA e risultata congrua sulla base delle giustificazioni presentate

DICHIARA

che igiustificativi pervenuti dall'Operatore Economico VITTORIA ASSICURAZIONI SPA - (P.1. 01329510158) con
sede in Milano Via lgnazio Garderlla 2 entro il termine concesso ai sensi dell'art. 97 D.lgs. 5012016 sono ritenuti
congrui e, pertanto, si conferma la r;raduatoria di cui al verbale n.3 del 1311212019.

Termine seduta. ore 8:17.

Diquanto sopra siè redatto il presente verbale, che, letto e

ll Responsabile della procedura di gara - Aldo Bartoletti

sottoscritto
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