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PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA 

ASSICURATIVA DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL’UNIONE DI 

COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA – TRIENNIO 2020/2021/2022. 
 

VERBALE DI GARA N. 5 
Subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta 

 
L'anno duemiladiciannove il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 10,00 in Pozzuolo Martesana 
il Responsabile Unico del Procedimento della fase di affidamento dell'appalto dà inizio alla verifica 
delle giustificazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,. 
 
Premesso che ai sensi dell'art. 97, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, quando il criterio di aggiudicazione 
è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità 
delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli 
altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti 
punti massimi previsti dal bando di gara, tale calcolo è effettuato qualora il numero delle offerte 
ammesse dovessero essere pari o superiori a 3. 

 
Tenuto presente che il Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento dell’appalto 
ha avviato il subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta, infatti con note trasmesse in 
data 20.12.2019 tramite la piattaforma Sintel, ID 119748111, 119747974 e 119747721, gli operatori 
economici primi in graduatoria dei Lotti 2 (Itas Mutua) – 4 (Generali) – 5 (Allianz) – 7 (Allianz) 
venivano invitati da parte della Centrale di Committenza a presentare, entro giorni 15 dal 
ricevimento della medesima, idonee spiegazioni che hanno condotto alla formulazione del ribasso 
formulato in sede di gara. 
 
Con le seguenti note pervenute tramite la piattaforma Sintel gli stessi hanno trasmesso la 
documentazione richiesta finalizzata a dimostrare la congruità della propria offerta, in particolare: 
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il 20.12.2019, ID 119764837, da parte dell’OE Milano Moscova,  
il 23.12.2019, ID 119888961, da parte dell’OE Centra Assicurazioni 
il 24.12.2019, ID 119949013, da parte dell’OE Itas Mutua. 
 
 
Dall’esame della documentazione prodotta il RUP ritiene adeguate le giustificazioni presentate dai 
concorrenti. 
 
30.12.2019 
 
IL RUP     
dott. Giampiero COMINETTI 
(f.to digitalmente ai sensi di legge) 
 

 


