
 

 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 
Verbale n. 1 del 16.11.2022 

 
 AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI- PROCEDURA APERTA MEDIANTE R.D.O. SU 

PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. NUMERO DI GARA 875344 - PERIODO 31/12/2022  

31/10/2025  LOTTI N. 5.  

ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Il giorno 16.11.2022, alle ore 10.00, il Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Piera Mureddu, 

Dirigente del Settore 1 Affari Generali, Personale e Servizi Sociali, con l’assistenza di due 

collaboratori dipendenti del Comune di Arzachena, Settore 1, Barbara Minutilli e Gian Domenico 

Paggiolu, che assume le funzioni di segretario verbalizzante, procede ai lavori relativi alla verifica 

della documentazione amministrativa in relazione alla gara con procedura aperta, per l’affidamento 

dei Servizi Assicurativi del Comune di Arzachena, suddivisa in cinque lotti, identificata con i CIG, 

come di seguito elencati. 

 

Premesso, 

- che con Determinazione del Dirigente del Settore 1 Affari Generali, Personale e Servizio sociali n. 

1300/2861 del 12.10.2022, è stata indetta procedura aperta per l’affidamento dei Servizi Assicurativi 

del Comune di Arzachena, suddivisa in cinque lotti, da espletarsi tramite RDO sulla Piattaforma 

SardegnaCat ai sensi del D.Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii. con l’applicazione del Criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo ex art 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo la 

seguente articolazione: 
 

       LOTTI   
         IMPORTO PRESUNTO 

      ANNUO IMPONIBILE 

           COSTITUENTE BASE D’ASTA 

IMPORTO 

PRESUNTO ANNUO 

LORDO 

IMPORTO PRESUNTO 

IMPONIBILE PER 

INTERO PERIODO 

             (anni 3) 

         IMPORTO PRESUNTO  

           LORDO PER INTERO 

PERIODO (anni 3) 

CIG 

          LOTTO 1  

ALL RISKS 
€ 18.813,90 € 23.000,00 € 56.441,70 € 69.000,00 94409072EB 

        LOTTO 2 
        RCT/O 

€ 65.439,67 € 80.000,00 € 196.319,01 € 240.000,00 9440923020 

       LOTTO 3 

     RCA LM 
€ 31.620,55 € 40.000,00 € 94.861,65 € 120.000,00 944093278B 

       LOTTO 4 
INFORTUNI 

€ 3.902,44 € 4.000,00 € 11.707,32 € 12.000,00 944095280C 

         LOTTO 5 

KASKO 
€ 1.321,58 € 1.500,00 € 3.964,74 € 4.500,00 9440960EA4 

TOTALE € 121.098,14 € 148.500,00 € 363.294,42 € 445.500,00  

 

 

 

 

 

LOTTO DURATA 
NOMENCLATURA 

CPV 

DECORRENZA 

/SCADENZA 

IMPORTO DA 

GARANTIRE 

CONTRIBUTO 

ANAC 

LOTTO 1 – ALL RISK 

PROPERTY 
36 MESI 66515000-3 

31/12/2022 – 

31/12/2025 
€ 1.128,83 

 

LOTTO 2 – RCT/O 36 MESI 66516000-0 
31/12/2022 – 

31/12/2025 
€ 3.926,38 20,00 

LOTTO 3 – RCA 

LIBRO MATRICOLA 
36 MESI 66516100-1 

31/12/2022 – 

31/12/2025 
€ 1.897,23 

 

LOTTO 4 - 

INFORTUNI 
36 MESI  66514110-0 

31/12/2022 – 

31/12/2025 
€ 234,15 

 

LOTTO 5 - KASKO 36 MESI  66512100-3 
31/12/2022 – 

31/12/2025 
€ 79,29 

 

                                   Importo da garantire in caso di partecipazione a tutti i lotti € 10.898,83 
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- che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della UE, sulla GURI, sull’Albo 

Pretorio on line di questo Ente e un estratto del suddetto bando è stato pubblicato su due quotidiani 

a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 

 

- che la procedura è gestita interamente in modalità elettronica attraverso la piattaforma del mercato 

elettronico della Regione Autonoma della Sardegna, SardegnaCat, nella quale la suddetta gara è 

indicata come RDO denominata “rfq_400021”.  

In particolare, 

 in riferimento al LOTTO 1 è indicata come RDO denominata “rfq_400038 - LOTTO 1 

ALL RISKS”; 

 in riferimento al LOTTO 2 è indicata come RDO denominata “rfq_400046 - LOTTO 2 

RCT/O”;  

 in riferimento al LOTTO 3 è indicata come RDO denominata “rfq_400047 - LOTTO 3 

RCA L.M.”;  

 in riferimento al LOTTO 4 è indicata come RDO denominata “rfq_400048 - LOTTO 4 

INFORTUNI”;  

 in riferimento al LOTTO 5 è indicata come RDO denominata “rfq_400049 - LOTTO 5 

KASKO”.  

 Tale gara, inoltre, fa parte, per tutti i lotti, del bando “tender_218827”. 

 

- che le modalità di partecipazione alla presente procedura sono state stabilite nel bando di gara, nel 

disciplinare e nei documenti allegati; 

- che nel disciplinare di gara venivano specificati gli atti che le ditte concorrenti dovevano inserire 

nella piattaforma telematica per parteciparre alla gara; 

- che nel caso di irregolarità essenziali potrà essere attivato l’istituto del soccorso istruttorio, 

disciplinato dall’art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, e che nel caso in cui il concorrente decida 

di non avvalersi di tale strumento, e quindi di non ottemperare alla richiesta di integrazione della 

documentazione mancante, si procederà alla sua esclusione dalla gara; 

- che nel bando veniva fissato il termine del 14.11.2022 alle ore 23.00 per la presentazione delle 

offerte e del 16.11.2022 ore 10.00 come data apertura buste; 

 

Tanto premesso, all’ora stabilita, il RUP dott.ssa Piera Mureddu, accerta che entro il termine stabilito 

dal Bando, sono pervenute sulla piattaforma SardegnaCat n. 10 offerte, elencate nel prospetto che 

segue, con specificazione dei lotti a cui hanno dichiarato di partecipare: 

 
n° DITTA P.IVA – C.F. LOTTI  

1 AIG EUROPE S.A P.I. 10479810961 – C.F. 97819940152 N. 5 KASKO 

2 ALLIANZ VIVA SPS P.I. E C.F. 09197520159 -  N. 1 ALL RISKS  

3 VITTORIA 

ASSICURAZIONI SPA 

P.I. E C.F. 01329510158 N. 3 RCA L.M. 

N. 5 KASKO 

4 BALCIA INSURANCE SE P.I. 40003159840 – C.F. 97654980586 N. 5 KASKO 

5 UNIPOL SAI ASS. SPA P.I. 03740811207 – C.F. 00818570012 N. 2 RCT/O 

N. 3 RCA L.M. 

N. 4 INFORTUNI 

N. 5 KASKO 

6 SARA ASSICUR. SPA P.I. 00885091009 – C.F. 00408780583 N. 1 ALL RISKS 

7 GROUPAMA ASSIC. SPA P.I. 00885741009 – C.F. 00411140585 N. 1 ALL RISKS 

8 LIOYD’S INS. COMP. S.A. P.I. E C.F. 10548370963 N. 2 RCT/O 

9 NOBIS ASS. SPA P.I. 02230970960 E C.F. 01757980923 N. 2 RCT/O 

N. 4 INFORTUNI 

10 XL INSURANCE CO. SE P.I. E C.F. 12525420159 N. 2 RCT/O 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si procede, quindi, alla verifica delle Buste di Qualifica ed all’esame della documentazione 

amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti. 
 

1) AIG EUROPE S.A. 

La documentazione presentata ai fini dell'ammissione alle successive fasi della procedura risulta 

corrispondere alle specifiche richieste come condizioni e requisiti di partecipazione nel Disciplinare 

di gara, tanto sotto il profilo del contenuto come anche sotto quello della forma dei documenti 

richiesti, modalità di sottoscrizione comprese. 

Non risulta completa in quanto non è presente il documento PASSOE. Dagli atti presentati emerge 

comunque il tentativo operato dalla società di produrre il documento non andato a buon fine per 

problematiche inerenti il portale Anac. 

Regolarmente presenti: DGUE, Istanza di partecipazione, documento di identità, polizza fidejussoria 

e patto di integrità.  

Il RUP dispone l’attivazione del soccorso istruttorio. La soc. AIG EUROPE S.A viene dunque 

ammessa alle successive fasi della procedura con riserva. 

 

2) ALLIANZ VIVA SPA 

La documentazione presentata ai fini dell'ammissione alle successive fasi della procedura risulta 

corrispondere alle specifiche richieste come condizioni e requisiti di partecipazione nel Disciplinare 

di gara, tanto sotto il profilo del contenuto come anche sotto quello della forma dei documenti 

richiesti, modalità di sottoscrizione comprese. 

Regolarmente presenti: DGUE, Istanza di partecipazione, documento di identità, polizza fidejussoria, 

passoe e patto di integrità.  

La soc. ALLIANZ VIVA SPA viene dunque ammessa alle successive fasi della procedura. 

 

3) VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 

La documentazione presentata ai fini dell'ammissione alle successive fasi della procedura risulta 

corrispondere alle specifiche richieste come condizioni e requisiti di partecipazione nel Disciplinare 

di gara, tanto sotto il profilo del contenuto come anche sotto quello della forma dei documenti 

richiesti, modalità di sottoscrizione comprese. 

Regolarmente presenti: DGUE, Istanza di partecipazione, documento di identità, polizza fidejussoria, 

passoe e patto di integrità.  

La soc. VITTORIA ASSICURAZIONI SPA viene dunque ammessa alle successive fasi della 

procedura. 

 

4) BALCIA INSURANCE SE 

La documentazione presentata ai fini dell'ammissione alle successive fasi della procedura risulta 

corrispondere alle specifiche richieste come condizioni e requisiti di partecipazione nel Disciplinare 

di gara, tanto sotto il profilo del contenuto come anche sotto quello della forma dei documenti 

richiesti, modalità di sottoscrizione comprese. 

Regolarmente presenti: DGUE, Istanza di partecipazione, documento di identità, polizza fidejussoria, 

passoe e patto di integrità oltre alle certificazioni di qualità. 

La soc. BALCIA INSURANCE SE viene dunque ammessa alle successive fasi della procedura. 

 

5) UNIPOL SAI ASS. SPA 

La documentazione presentata ai fini dell'ammissione alle successive fasi della procedura risulta 

corrispondere alle specifiche richieste come condizioni e requisiti di partecipazione nel Disciplinare 

di gara, tanto sotto il profilo del contenuto come anche sotto quello della forma dei documenti 

richiesti, modalità di sottoscrizione comprese. 

Regolarmente presenti: DGUE, Istanza di partecipazione, documento di identità, polizza fidejussoria, 

passoe e patto di integrità oltre alla ricevuta del versamento del contributo Anac. 

 

Quanto rappresentato nel DGUE trasmesso da Unipol Sai Spa, richiede peraltro alcune precisazioni 

e spiegazioni: 
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Nella parte III del DGUE dalla medesima presentato (“Motivi di esclusione” [art. 80]), lettera c. 

“Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali”, alla domanda “L'operatore 

economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del 

Codice”, Unipol Sai Spa ha risposto “no”, fornendo a riguardo le seguenti specifiche: “Per 

completezza di informazione, alleghiamo alla presente la copia del provvedimento n. 30255 del 19 

luglio 2022 adottato dall’Autorità Garante per la Concorrenza e per il mercato, nonché un anota 

diffusa a mezzo stampa della scrivente Compagnia. Si segnala che il provvedimento in questione 

verrà tempestivamente in questione verrà tempestivamente impugnato nei termini di legge con 

ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Lazio contestandone integralmente ogni fondamento”.  

All’esito della disamina di tale documentazione, il RUP ritiene opportuno richiedere all’operatore 

economico maggiori e più specifiche informazioni, con produzione di documentazione a supporto, ai 

fini della valutazione di rilevanza ai sensi dell’art. 80 co. 5 del Codice; si rende pertanto necessario 

attivare il soccorso istruttorio sul punto. 

 

6) SARA ASSICURAZIONI  SPA 

La documentazione presentata ai fini dell'ammissione alle successive fasi della procedura risulta 

corrispondere alle specifiche richieste come condizioni e requisiti di partecipazione nel Disciplinare 

di gara, tanto sotto il profilo del contenuto come anche sotto quello della forma dei documenti 

richiesti, modalità di sottoscrizione comprese. 

Regolarmente presenti: DGUE, Istanza di partecipazione, documento di identità, polizza fidejussoria, 

passoe e patto di integrità oltre alle certificazioni di qualità. 

La soc. SARA ASSICURAZIONI  SPA viene dunque ammessa alle successive fasi della procedura. 

 

7) GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA 

La documentazione presentata ai fini dell'ammissione alle successive fasi della procedura risulta 

corrispondere alle specifiche richieste come condizioni e requisiti di partecipazione nel Disciplinare 

di gara, tanto sotto il profilo del contenuto come anche sotto quello della forma dei documenti 

richiesti, modalità di sottoscrizione comprese. 

Regolarmente presenti: DGUE, Istanza di partecipazione, documento di identità, polizza fidejussoria, 

passoe e patto di integrità oltre alle certificazioni di qualità. 

La soc. GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA viene dunque ammessa alle successive fasi della procedura. 

 

8) LIOYD’S INSURANCE COMPANY S.A 

La documentazione presentata ai fini dell'ammissione alle successive fasi della procedura risulta 

corrispondere alle specifiche richieste come condizioni e requisiti di partecipazione nel Disciplinare 

di gara, tanto sotto il profilo del contenuto come anche sotto quello della forma dei documenti 

richiesti, modalità di sottoscrizione comprese. 

Regolarmente presenti: DGUE, Istanza di partecipazione, documento di identità, polizza fidejussoria, 

passoe e patto di integrità oltre alla ricevuta del versamento del contributo Anac. 

La soc. LIOYD’S INSURANCE COMPANY S.A viene dunque ammessa alle successive fasi della 

procedura. 

 

9) NOBIS ASSICURAZIONI SPA 

La documentazione presentata ai fini dell'ammissione alle successive fasi della procedura risulta 

corrispondere alle specifiche richieste come condizioni e requisiti di partecipazione nel Disciplinare 

di gara, tanto sotto il profilo del contenuto come anche sotto quello della forma dei documenti 

richiesti, modalità di sottoscrizione comprese. 

Regolarmente presenti: DGUE, Istanza di partecipazione, documento di identità, polizza fidejussoria, 

passoe e patto di integrità oltre alle certificazioni di qualità ed alla ricevuta del versamento del 

contributo Anac. 

La soc. NOBIS ASSICURAZIONI SPA viene dunque ammessa alle successive fasi della procedura. 

 

10) XL INSURANCE COMPANY SE 

La documentazione presentata ai fini dell'ammissione alle successive fasi della procedura risulta 

corrispondere alle specifiche richieste come condizioni e requisiti di partecipazione nel Disciplinare 



di gara, tanto sotto il profilo del contenuto come anche sotto quello della forma dei documenti 

richiesti, modalità di sottoscrizione comprese. 

Regolarmente presenti: DGUE, Istanza di partecipazione, documento di identità, polizza fidejussoria, 

passoe e patto di integrità oltre alla ricevuta del versamento del contributo Anac. 

La soc. XL INSURANCE COMPANY SE viene dunque ammessa alle successive fasi della procedura. 

 

Terminata la fase relativa all’esame della documentazione amministrativa e dei requisiti delle imprese 

partecipanti, alla luce delle condizioni poste dal disciplinare di gara, il RUP dispone, per la soc. AIG 

EUROPE S.A. l’integrazione del documento PASSOE, necessario ai fini della verifica dei requisiti 

con il sistema AVCPass, e per la soc. UnipolSai Assiscurazioni Spa la produzione di una relazione a 

chiarimento dei fatti contestati con il provvedimento dell’Autorità antitrust. 

La documetazione richiesta per entrambe le Società dovrà essere acquisita entro entro Lunedì 

21.11.2022 ore 10.00, pena esclusione dalla gara. 

 

Alle ore 12.30 il RUP dichiara chiusa la seduta e aggiorna i lavori a Lunedì 21.11.2022 ore 10.00, per 

la prosecuzione delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa richiesta. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, composta da n. 5 pagine che viene sottoscritto dal 

RUP e dal Segretario verbalizzante. 

  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

          Il RUP 

Dott.ssa Piera Mureddu 

          

  

    Il Segretario verbalizzante 

Dott. Gian Domenico Paggiolu 
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