
 

 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 
Verbale n. 2 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. PROSIEGUO 

 

Il giorno 21.11.2022, 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, Gian Domenico Paggiolu e Barbara Minutilli, dipendenti del Comune di Arzachena, 

formula il presente verbale, nel quale è dato conto dell’esito definitivo delle verifiche condotte in 

ordine alla documentazione amministrativa pervenuta nell’ambito della procedura di gara di cui in 

epigrafe.  

 

Il presente verbale quindi interviene in prosecuzione di quanto riportato nel primo verbale del 

medesimo RUP del 16.11.2022, relativo alle operazioni svolte nella prima seduta della procedura. 

 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Gian Domenico Paggiolu. 

 

Richiamato il verbale n. 1 del 16.11.2022; 

 

Considerato, 

- che all’esito dall’esame della documentazione presentata delle Ditte concorrenti, si disponeva 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 Assicurazioni Spa la produzione di una 

relazione a chiarimento dei fatti contestati con il provvedimento n. 30255 del 19 luglio 2022 adottato 

dall’Autorità Garante per la concorrenza e per il mercato. 

- che per la presentazione della documentazione richiesta ad entrambe le Società su richiamate, il 

termine di acquisizione veniva stabilito entro Lunedì 21.11.2022 ore 10.00, pena esclusione dalla 

gara. 

 

Ciò premesso, 

 

1) AIG EUROPE S.A 

Con nota pec del 16.11.2022 acquisita in stessa data al protocollo generale dell’Ente al n. 66943, la 

soc. Aig Europe S.A ha trasmesso il documento PASSOE. 

Pertanto si conferma che la documentazione presentata ai fini dell'ammissione alla successiva fase 

della procedura risulta corrispondere alle specifiche richieste nel bando e nel Disciplinare di gara. 

La concorrente viene dunque ammessa alle successive fasi della procedura. 

 

2) UNIPOL SAI ASS. SPA 

Con nota pec del 18.11.2022 acquisita in stessa data al protocollo generale dell’Ente al n. 67394, la 

soc. UNIPOL SAI ASS. SPA ha trasmesso la seguente documentazione: 

a)ricorso presso il Tribunale Amministrativo del Lazio contro l’Autorità Garante della Concorrenza 

e del Mercato (“AGCM”), per l’annullamento del provvedimento dell’AGCM n. 30255 del 19.7.22, 

adottato a conclusione del procedimento PS11908 – UnipolSai-Liquidazione danni RC auto e 

notificato in data 8.8.22;  
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b) il dettaglio del TAR del Lazio, sezione Roma, dal quale risulta anche il numero del procedimento 

(NRG 13297/2022). 

 

Considerato, 

- che ai sensi delle Linee Guida ANAC n.6, l'Amministrazione procedente è chiamata a valutare la 

rilevanza delle situazioni emerse, nel rispetto del principio di proporzionalità, agli effetti del 

riconoscimento del possesso, in capo all'Impresa di cui trattasi, dei requisiti di partecipazione di 

legge, assicurando in particolare che:  

 le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l’obiettivo di assicurare che 

l’appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità;  

  l’esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto 

sull’integrità o sull’affidabilità dell’operatore economico in considerazione della specifica 

attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare;  

 l’esclusione sia disposta all’esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo 

del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata; 

 il requisito della gravità del fatto illecito venga valutato con riferimento all’idoneità dell’azione 

a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, sull’interesse della 

stazione appaltante a contrattare con l’operatore economico interessato. 

-che la ratio della norma, dunque, risiede nell'esigenza di verificare l'affidabilità complessivamente 

considerata dell'operatore economico che andrà a contrattare con la p.a. per evitare che quest'ultima 

entri in contatto con soggetti privi di affidabilità morale e professionale e, dunque, al fine di assicurare 

alla stazione appaltante un aggiudicatario affidabile e corretto, secondo un giudizio espresso non in 

chiave sanzionatoria, ma piuttosto fiduciaria, di selezione preventiva nella scelta del possibile 

contrante per il contratto in formazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 6 aprile 2020, n. 2260 e 12 aprile 

2019, n. 2407; Sez. IV, 11 luglio 2016, n. 3070) 

Preso atto, 

- che il provvedimento sanzionatorio AGCM è stato impugnato dalla concorrente e attualmente il 

giudizio risulta pendente sub judice; 

- che nel ricorso sono riportate misure di self-cleaning; 

- che la concorrente nel quadriennio 2019-2022 ha fornito in maniera regolare servizi assicurativi per 

l’Ente ed allo stato non risultano contestazioni da parte dell’Ente, ne segnalazioni da parte 

dell’utenza; 

Richiamata inoltre la sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 5926/2019, con la quale viene stabilità 

che non configura causa di esclusione automatica l’ipotesi relativa alla sanzione Agcom per intesa 

restrittiva; 

A riguardo, lo scrivente Ufficio, esaminati gli atti, ritiene, secondo un giudizio ispirato a criteri di 

ragionevolezza e proporzionalità, oltrechè ai canoni di valutazione individuati nelle Linee Guida 

ANAC citate) che il provvedimento AGCM, attualmente al vaglio dell’Autorità giurisdizionale, non 

incida in concreto sull’affidabilità complessivamente considerata dell’Impresa detta, con riferimento 

alla specifica attività che la stessa è potenzialmente chiamata a svolgere in esecuzione dei contratti 

ora in affidamento, quantomeno sino al punto da doverne o poterne comminare l’esclusione dalla 

procedura. 

Inoltre, deve darsi atto de scorta del prelevante indirizzo giurisprudenziale per il quale l’assenza di 

definitività del provvedimento sanzionatorio non consente di escludere il concorrente dalla 

partecipazione alla gara pubblica. Invero, tanto la Corte di Giustizia UE quanto la CEDU, affermano 

l’operatività, anche in materia di sanzioni pecuniarie amministrative, del principio di presunzione di 

innocenza predicato dall’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e del paragrafo 2 dell’art. 

6 della CEDU. Detta presunzione permane fino a quando il provvedimento sanzionatorio venga 

confermato dall’organo giurisdizionale. Circostanza che non ricorre nel caso in questione. 

Pertanto, verificata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta si procede con 

l’ammissione della concorrente alla fase successiva della gara. 

 

Alle ore 10.30 il RUP dichiara chiusa la seduta e aggiorna i lavori a Martedì 22.11.2022 ore 12.00, 

per la prosecuzione delle operazioni di apertura delle offerte economiche. 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, composta da n. 2 pagine che viene sottoscritto dal 

RUP e dal Segretario verbalizzante. 
  
Letto, confermato e sottoscritto 
 

          Il RUP           Il Segretario verbalizzante 

Dott.ssa Piera Mureddu      Dott. Gian Domenico Paggiolu 
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