DCR/1677/PC/2019 dd 23/10/2019
OGGETTO: Gara sopra soglia comunitaria, a procedura aperta, per
l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa per responsabilità civile
verso terzi, infortuni e tutela legale. Concorrenti ammessi alla fase di apertura
dell’offerta tecnica.
Lotto 1 CIG: 80205986D9
Lotto 2 CIG: 8020602A25
Lotto 3 CIG: 8020604BCB

IL DIRETTORE CENTRALE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE
Richiamato il decreto n. 1446/PC/2019 del 30/08/2019, con il quale è stata indetta
la gara, sopra soglia comunitaria, a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18
aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto l’affidamento, in tre distinti lotti, dei servizi di
copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, infortuni e tutela legale;
Considerato che con decreto n. 1446/PC/2019 del 30/08/2019, come rettificato
con decreto n. 1468/PC/2019 del 04/09/2019, è stata approvata la documentazione
di gara ed è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il
sottoscritto Direttore centrale della Protezione civile della Regione;
Dato atto che alle ore 12:00 del 10/10/2019 è scaduto il termine per la
presentazione delle offerte;
Dato atto, altresì, che è pervenuta offerta da parte degli operatori economici di
seguito indicati:
OPERATORE ECONOMICO
ADAPTA S.R.L. AGENZIA UNIPOLSAI
1 ASSICURAZIONI S.P.A.
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA
2 GENERALE PER L'ITALIA
AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A.
3
AXA ASSICURAZIONI S.P.A.
4
LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.
5
PORTFOLIO SNC DI SARCINELLI ENRICO
6 SPANGARO FABRIZIO PER GENERALI ITALIA
S.P.A.

LOTTO 1 RCT
LOTTO 2 INFORTUNI
LOTTO 3: TUTELA LEGALE

1;3
2;3
3
2
2;3
2
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Considerato che in data 10/10/2019, scaduto il termine di presentazione delle
offerte, si è provveduto alla costituzione del Seggio di gara per l’esame della
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;
Atteso che, come da verbale agli atti, in data dd. 10/10/2019 e in data 11/10/2019
hanno avuto luogo rispettivamente la prima e la seconda parte della seduta pubblica
nel corso della quale è stata, tra l’altro, verificata la completezza della
documentazione amministrativa contenuta nella busta A ed è stata altresì verificata
la conformità al Disciplinare di gara della documentazione concernente
specificatamente il possesso dei requisiti di ordine speciale mentre invece è stato
demandato all’esame in seduta riservata il vaglio della conformità della restante
documentazione amministrativa;
Preso atto che in esito al suddetto esame sono stati attivati, ai sensi dell’art. 89, c. 3
del D.lgs. 50/2016, i soccorsi istruttori rivolti a:
AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A.
AXA ASSICURAZIONI S.P.A.
GENERALI ITALIA S.P.A.

Preso atto che, come da verbale agli atti, il Seggio di gara si è riunito in seduta
riservata in data 17/10/2019, ed ha verificato i riscontri alle richieste di soccorso
istruttorio ed ha verificato la conformità della documentazione amministrativa
presentata;
Visto il verbale della seduta pubblica tenutasi in data 17/10/2019, nel quale viene
dato atto della riscontrata completezza della documentazione amministrativa fatta
pervenire nell’ambito del subprocedimento di soccorso istruttorio e dato atto, altresì,
della riscontrata conformità della documentazione amministrativa a quanto previsto
dal Disciplinare di gara;
DECRETA
1. Per le motivazioni in premessa indicate, nella procedura aperta, sopra soglia
comunitaria, avviata con decreto n. 1446/PC/2019, come rettificato con decreto
n. 1468/PC/2019, per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa per
responsabilità civile verso terzi, infortuni e tutela legale, risultano ammessi alla
successiva fase di gara, riguardante l’apertura della busta contenente l’offerta
tecnica, tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta e
specificatamente:
OPERATORE ECONOMICO

LOTTI

ESITO

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

1;3

AMMESSO

AIG EUROPE S.A.

2;3

AMMESSO

AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A.

3

AMMESSO

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

2

AMMESSO

2;3

AMMESSO

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.
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GENERALI ITALIA SPA

2

AMMESSO

IL DIRETTORE CENTRALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
- arch. ing. Amedeo Aristei –
(documento sottoscritto digitalmente)

Istruttore amministrativo: dott.ssa Silvia Zossi
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