Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
AREA AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO

VERBALE DEL 20/01/2021
Procedura per l’ affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge
n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, previa richiesta di offerta a dieci compagnie
assicurative, dei servizi assicurativi di Arsial indetta con determinazione n. 635 del 26/11/2020.
Apertura dei plichi contenenti le offerte come da lettera di invito, per oggi, 20 gennaio 2021
presso gli uffici di Arsial – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’ Innovazione dell’ Agricoltura
del Lazio- Via Rodolfo Lanciani 38, Roma.
CIG Lotto 1 RCT Z3E30057CD , CIG Lotto 2 Incendio Z1C3005871, CIG lotto 3 Kasko
ZA030058B9, CIG lotto 4 RC Patrimoniale Z7930058FF, CIG lotto 5 RCA Libro Matricola
ZB0300591D

Il giorno 20 gennaio 2021, presso gli uffici della Sede di Arsial, via Rodolfo Lanciani 38, Roma, è
presente, per l’apertura delle offerte pervenute, il RUP nella persona dell’ avv. Maria Raffaella
Bellantone, la quale dichiara quanto segue.
Sono pervenute, entro la data e l’ora indicata nella lettera di invito, 19 gennaio 2021 ore 12:00, le
offerte delle seguenti Compagnie:
- Unipol Sai Assicurazioni con prot. n. 343 del 19/01/2021 pervenuto alle ore 11:34- regolare-.
Nessuna altra offerta da parte delle altre nove Compagnie invitate è pervenuta quantanche invitate con
lettere, a mezzo PEC, del 29/12/2020.
Dato atto, pertanto, che la Compagnia partecipante ha trasmesso la domanda nel termine previsto
dalla lettera di invito, il RUP procede all’apertura del relativo plico, che risulta integro e sigillato in
tutte le sue parti, e che contiene:
Busta A:
-documentazione amministrativa contenente procura speciale autenticata alla presentazione di istanza
di partecipazione e dell’offerta alla procedura in argomento;
-capitolato lotto 1 RCT/O firmato per accettazione in ogni pagina dal procuratore;
-capitolato lotto 3 Kasko firmato per accettazione in ogni pagina dal procuratore;
-dichiarazioni di cui all’art. 5 – Documentazione busta A della lettera di invito del procuratore,
corredata da documento identificativo dello stesso in corso di validità;
-procura speciale con autentica rep n. 94420 racc 10799 del 29/10/2020.
Il RUP verifica i documenti prodotti alla voce “documentazione amministrativa” riferita al lotto n.1 e
lotto n.3.
Vengono evidenziati come presenti i documenti richiesti nella lettera di invito completi.
Dall’ esame della documentazione emerge la presenza di tutti gli elementi richiesti nella lettera di
invito.
Il RUP procede, quindi, alla disamina della BUSTA B che a sua volta contiene due ulteriori buste:
-busta B offerta economica lotto 1 RCT;
-busta B offerta economica lotto 3 KASKO;

Il RUP procede ad aprire la busta B offerta economica lotto 1 RCT che contiene il modello
dichiarazione offerta economica lotto 1 RCT /O debitamente compilato per un offerta, al netto, pari ad
€ 14.723,93, a lordo delle imposte, pari a complessivi € 17.999,99, regolarmente datata e sottoscritta.
Il RUP da atto che l’offerta pervenuta da Unipol Sai Assicurazioni risulta inferiore rispetto a quella
indicata, al netto degli oneri di legge, come base di offerta nel modello di offerta economica (pari ad €
17.326,79).
Il RUP procede ad aprire la busta B offerta economica lotto 3 Kasko in missione che contiene il
modello di dichiarazione offerta economica lotto 3 debitamente compilato per un offerta, al netto, pari
ad € 7.040,00 e, a lordo delle imposte, pari a complessivi € 7.990,40.
Il RUP da atto che l’offerta pervenuta da Unipol Sai Assicurazioni risulta inferiore rispetto a quella
indicata, al netto degli oneri di legge, come base di offerta nel modello di offerta economica pari ad €
8.712,78.
Premesso che il criterio di aggiudicazione dei servizi in argomento, ai sensi dell’art. 2 della lettera di
invito è quello di cui all’ art. 95, comma 4, D.Lgs 50/2016 e s.m.i. -criterio del prezzo più basso per
singola polizza-, il RUP, alla luce delle risultanze riportate nel presente verbale, ed anche in
considerazione dell’unica offerta pervenuta per il lotto 1 RCT e per il lotto n. 3 Kasko, in ragione del
prezzo inferire a quello indicato nei rispettivi capitolati e nei modelli allegati alle lettere di invito,
ovvero rispettivamente al netto delle ritenute € 14.723,93 (su base di gara € 17.326,79) e €
7.040,00 (su base di gara € 8.712,78), determina di proporre l’affidamento del contratto relativo ai
servizi assicurativi per Arsial relativi alla copertura RCT/O e ed alla copertura Kasko dipendenti in
missione, per la durata di un anno, entrambe alla Compagnia Unipol Sai Assicurazioni Spa, con sede
in Bologna, Via Stalingrado 45.
Il RUP, prende atto che, relativamente al lotto n. 2 INCENDIO ed al Lotto 4 RC Patrimoniale ed al
LOTTO 5 Libro Matricola RCA non sono pervenute offerte.

La seduta si chiude alle ore 11:00.
Roma, 20 gennaio 2021
Il RUP
Avv. Maria Raffaella Bellantone
Firmato digitalmente da: BELLANTONE MARIA RAFFAELLA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 21/01/2021 18:31:13

