
 

 
 
 

 

Al Direttore Centrale 

  

Determina di ammissione ed esclusione alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

Codice dei Contratti pubblici, per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Istituto 

suddivisa in tre lotti.  

CUI 01165400589201900674 Lotto 1; 

CUI 01165400589201900675 Lotto 2; 

CUI 01165400589201900674 Lotto 3. 

 

Con Sua determinazione a contrarre n. 316 del 13 dicembre 2019, è stato autorizzato 

l’espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del codice dei contratti 

pubblici, per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Istituto suddivisa in tre lotti da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in termini di 

rapporto miglior qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del citato codice, 

per l’importo complessivo presunto di Euro 14.340.000,00 IVA esente ai sensi 

dell’art.10 del DPR n. 633/1972. 

Il relativo bando di gara è stato pubblicato in data 17 febbraio 2020 sulla Guce e in data 

21 febbraio 2020 sulla Guri, nonché per estratto sui quotidiani e sui siti web e tutta la 

documentazione di gara è stata altresì pubblicata sul sito dell’Istituto, ai sensi 

dell’articolo 29 del codice dei contratti pubblici e sul sito www.acquistinretepa.it, 

nell’apposita sezione “Altri bandi”.  

Entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato per le ore 18:00 

del 17 marzo 2020 sono pervenute complessivamente n. 6 offerte, ripartite tra i diversi 

lotti come indicato nella seguente tabella: 

Lotto Numero Offerte 

1. Copertura dei rischi per il personale e per il 

patrimonio mobiliare e immobiliare 
2 

2. Copertura per la responsabilità civile dei Medici 

specialisti a rapporto libero professionale 
1 

3. Copertura per rischi per danni legati all’utilizzo 

delle autovetture 
3 

 

 



Come risulta dai relativi verbali, nel corso della prima seduta pubblica, tenutasi in data 

19 marzo 2020, il seggio di gara presieduto dalla scrivente, ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 20 del disciplinare di gara, ha provveduto alla verifica della completezza 

della documentazione amministrativa contenuta nelle buste “A” di ciascun concorrente 

e, nelle successive sedute riservate, ha proceduto alla verifica della conformità della 

documentazione stessa rispetto a quanto richiesto dal bando e dai documenti di gara.  

In esito a tali operazioni è stata avviata la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi 

dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e all’art. 15 del disciplinare, nei 

confronti delle società Unipolsai Assicurazioni S.p.A. e Generali Italia S.p.A. che hanno 

partecipato al Lotto 1. 

Entro il termine assegnato per la regolarizzazione e/o integrazione della 

documentazione amministrativa i suddetti concorrenti hanno presentato la 

documentazione amministrativa richiesta e nel corso della seduta riservata del 15 

maggio 2020, è stato rilevato che la documentazione prodotta da tali concorrenti è 

completa e idonea per l’ammissione. 

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone:  

  

- l’ammissione alle successive fasi della procedura di gara per i lotti indicati dei 

seguenti concorrenti:  

Lotto 1:  

Unipolsai Assicurazioni S.p.A. e Generali Italia S.p.A.; 

Lotto 2: 

Amtrust Assicurazioni S.p.A.; 

Lotto 3:  

AXA Assicurazioni S.p.A., Vittoria Assicurazioni S.p.A. e Amissima Assicurazioni 

S.p.A. 

Si propone per la firma l’allegata determina.  

  

    Il Responsabile dell’ufficio  

 Dott.ssa Antonella De Pero 
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