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Fidenza, li 23.10.2017 
 

AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DE LL’ART.36 COMMA 2 LETTERA 

B) DEL D.LGS N. 50/2016 DELL’APPALTO DENOMINATO “SE RVIZI ASSICURATIVI RAMI VARI” 

CIG 7212310A7C - 7212333D76 - 7212349AAB - 7212355F 9D - 7212369B2C - DETERMINA DI 

AMMISSIONE/ESCLUSIONE (art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/ 2016) 
 

• In qualità di Responsabile dell’Area Corporate alla quale la procedura in intestazione attiene, nonché 
di RUP; 

• visto che, in esecuzione di Determina assunta in data 22.09.2017, è stata indetta una procedura 
negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto denominato “Servizi 
Assicurativi Rami Vari “e approvati altresì i documenti di gara; 

• considerato che, preliminarmente, era stata predisposta indagine di mercato per la raccolta di 
manifestazioni di interesse, prot. 5901 del 29.08.2017, ai sensi delle Linee guida n. 4 di attuazione 
del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

• considerato che sono pervenute, entro il termine indicato negli atti relativi all’indagine di mercato, n. 
10 manifestazioni di interesse; 

• considerato che, conseguentemente, veniva inviata apposita lettera di invito ai dieci concorrenti che 
hanno manifestato interesse nel corso dell’indagine di mercato e veniva indicato, come termine 
perentorio per presentare le offerte, quello del 19.10.2017, ore 12:00; 

• considerato che sono pervenute, nel termine perentorio di cui sopra, previsto all’art.7 della lettera di 
invito le domande e le offerte degli operatori economici di seguito riportati: 
1) CATTOLICA DI ASSICURAZIONE: Via Lungadige Cangrande n.16 - 37126 – Verona C.F. 
00320160237 
2)  REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI Via Corte D'Appello n.11 - 10121 – Torino C.F. 
00875360018 
3) GENERALI ITALIA SPA Via Marocchesa n.14 - 31021 - Mogliano Veneto (TV) – C.F. 
00409920584 
4)  ITAS MUTUA Piazza delle Donne Lavoratrici n.2 - 38122 - Trento C.F. 00110750221 
5)  UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA Via Stalingrado n.45 - 40128 – Bologna C.F. 00818570012 

• visto l’art. 29 comma 1 del Codice che stabilisce che “al fine di consentire l'eventuale proposizione del 
ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì 
pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che 
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della 
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80, nonché la sussistenza 
dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali”; 

• visto l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come modificato dall'art. 204, comma 1 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico 
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finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua 
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016…”; 

• considerato che in data 23.10.2017 alle ore 9:00 si sono svolti, in seduta pubblica presso la sede di 
EmiliAmbiente S.p.A., il controllo della documentazione pervenuta e l’apertura delle Busta n. 1 – 
“Documentazione amministrativa” e n. 2 “Offerta Tecnica”, a cura della Commissione giudicatrice 
all’uopo nominata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.10.2017;  

• viste, a questo proposito, le Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Nomina, ruolo 
e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016; 

• considerati i requisiti richiesti nella lettera di invito; 
• considerato che, conformemente a quanto stabilito dall’art. 36 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, la 

verifica dei requisiti ai fini della stipulazione del contratto, avviene esclusivamente sull’aggiudicatario; 
• considerato che, ai sensi del punto precedente, nella presente fattispecie si è provveduto ad un mero 

controllo della regolarità della documentazione amministrativa e alla verifica del possesso dei requisiti 
di partecipazione, attraverso il controllo di quanto dichiarato dai concorrenti rispetto a quanto loro 
richiesto dalla lettera di invito nonché alll’ apertura della Busta B (“Offerta Tecnica”) al solo fine di 
constatare ed accertare la presenza del contenuto senza alcun esame di merito o altra valutazione;  

• considerato che a seguito di procedura esperita la Commissione ha prodotto apposito verbale della 
fase di controllo della documentazione amministrativa; 

• considerato che tale verbale contiene  proposta di ammissione  
 
- dell’operatore economico n.1  CATTOLICA ASSICURAZIONI con riferimento al lotto 1 
- dell’operatore economico n.2  REALE MUTUA ASSICURAZIONI con riferimento ai lotti nr. 1 – 2 –  3 
-  5 
- dell’operatore economico n.3  GENERALI ITALIA SPA con riferimento al solo lotto n. 5  
- dell’operatore economico n.4  ITAS MUTUA con riferimento al lotto n.1  
- dell’operatore economico n.5  UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA con riferimento ai soli lotti n. 2 e 
n. 5 
  

• considerato che tale verbale contiene  proposta di esclusione  
 

 - dell’operatore economico n.3  GENERALI ITALIA SPA con riferimento al lotto n.1 (“Incendio”) in 
quanto nella busta B “Offerta Tecnica” si riscontra l’assenza della busta contenente l’offerta tecnica 
relativa; 
 - dell’operatore economico n.5  UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA con riferimento ai lotti 1 – 3 - 4 
(“Incendio”, “RCT-RCO Danni materiali”, “RC Danni Patrimoniali”) in quanto nella busta B “Offerta 
Tecnica” si riscontra l’assenza delle buste contenenti le offerta tecniche relative 

 
D E T E R M I N A  

 
1) che le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 
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2) di prendere atto delle proposte di ammissione / esclusione di cui al verbale della fase di controllo 
della documentazione amministrativa e di apertura della busta contenente l’offerta tecnica redatto 
dalla Commissione giudicatrice; 

3) di ammettere alla procedura di gara, confermando il contenuto del verbale della fase di controllo 
della documentazione amministrativa e di apertura della busta contenente l’offerta tecnica, i 
candidati 

- n.1  CATTOLICA ASSICURAZIONI con riferimento al lotto 1 
- n.2  REALE MUTUA ASSICURAZIONI con riferimento ai lotti nr. 1 – 2 –  3 -  5 
- n.3  GENERALI ITALIA SPA con riferimento al solo lotto n. 5  
- n.4  ITAS MUTUA con riferimento al lotto n.1  
- n.5  UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA con riferimento ai soli lotti n. 2 e n. 5 
per le motivazioni esposte nel suddetto verbale della Commissione giudicatrice 

4) di escludere dalla procedura di gara, confermando il contenuto del verbale della fase di controllo 
della documentazione amministrativa e di apertura della busta contenente l’offerta tecnica, i 
candidati: 

 - n.3  GENERALI ITALIA SPA con riferimento al lotto n.1 (“Incendio”) in quanto  nella busta B 
 “Offerta Tecnica” si riscontra l’assenza della busta contenente l’offerta tecnica relativa; 
 - n.5  UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA con riferimento ai lotti 1 – 3 - 4  (“Incendio”, “RCT-RCO 
 Danni materiali”, “RC Danni Patrimoniali”) in quanto nella busta B “Offerta Tecnica”  si riscontra 
 l’assenza delle buste contenenti le offerta tecniche relative; 
 
5) ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, che il presente provvedimento sia pubblicato su 

amministrazione trasparente entro due giorni dall’adozione; 

6) ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) D.Lgs. 50/2016, che venga comunicato ai concorrenti esclusi  
l’avvenuta esclusione, entro 5 giorni dalla data del presente provvedimento; 

7) di dare atto che l’Ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle ammissioni 
ed esclusioni è l’Ufficio Affari Generali, Appalti/Legale;  

8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Monica Caffarra; 

9) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art.23 
del D.Lgs. 33/2013. 

 

        LA RESPONSABILE DELL’AREA CORPORATE E 
          RUP DELLA PROCEDURA 
 
                        (MONICA CAFFARRA) 
 
PUBBLICATO IL 25.10.2017         

 


