
                                                                                                                                           

PROVINCIA DI PERUGIA

In veste di Stazione Unica Appaltante per conto della

 Università per Stranieri di Perugia

SUA A086

VERBALE DI AMMISSIONE 

Procedura aperta, sopra soglia comunitaria,  ai sensi degli artt. 35 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per 
l'affidamento in appalto  dei “Servizi assicurativi della Università per Stranieri per anni cinque(5) a 
decorrere dalle ore 24 del 31/12/2017 fino alle ore 24 del 31/12/2022”

LOTTO I RCT/O 714601454D
LOTTO II RCP 7146022BE5
LOTTO III All Risks 71460334FB

LOTTO IV Infortuni 
cumulativa 71460356A1

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di novembre, alle ore 10.00 presso la sede della  

Provincia di Perugia, sita in Via Palermo, n. 21/C, in seduta pubblica

(14/11/2017)

PREMESSO che

-  con deliberazione a contrattare n. 317 del 15/09/2017, si è stabilito di indire una procedura aperta per 

l'affidamento in appalto dei  Servizi Assicurativi, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente  

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche;

- con Bando Europeo pubblicato in data 22/09/2017 è stata indetta la  procedura in oggetto, assegnando 

quale termine perentorio per la utile presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 13.11.2017;

- che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, sulla base del provvedimento d el Dirigente del 

Servizio Stazione Appaltante della Provincia di Perugia n. 1194/2016, avente ad oggetto “Determinazioni in 

ordine alla competenza ed alla composizione delle Commissioni di gara per le procedure d’appalto di lavori,  

servizi e forniture bandite dalla Provincia di Perugia anche nell’esercizio delle funzioni di “Stazione Unica  

Appaltante” ai sensi degli artt. 30 del T.U.EE.LL. e 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016...”,  il Seggio di gara 
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risulta composto come segue:

PRESIDENTE: Dott.ssa Valeria Costarelli, , Responsabile dell’Ufficio Servizi e Forniture Stazione Appaltante  

con funzioni di Presidente di Seggio;

1° MEMBRO: Dott.ssa Paola Bettini  dell'Ufficio Servizi e Forniture Stazione Appaltante;

2° MEMBRO:  Dott.ssa Rita Rossetti  dell'Ufficio Servizi e Forniture Stazione Appaltante, che svolge anche 

funzioni di “Segretario Verbalizzante”;

- oltre ai membri del Seggio, nei locali ove si svolge la gara  non è  presente nessuno.

Assistono  alle  operazioni  del  Seggio  la  Dott.ssa  Raffaella.  Strata  e   il  Dott.  Francesco  Grandoni   in  

rappresentanza di “GBSAPRI S.p.A.”, Broker della Università per Stranieri di Perugia.

- Entro il termine perentorio stabilito dal Bando e cioè le ore 12.00 del giorno 13 novembre 2017, sono 

pervenute in piego sigillato n. 10(dieci) offerte, precisamente da parte di  :  

 CONCORRENTE SEDE LEGALE P.IVA o CF PEC

Helvetia Compagnia 
Svizzera di Assicurazioni

Via G.B. Cassinis n. 21-
20139 Milano

01462690155 specialrisksrl@legalmail.it

Groupama Assicurazioni 
S.p.A

Via Cesare Pavese, 385 
00144 Roma 

00411140585 gec_groupama@legalmail.it

Vittoria Assicurazioni Via Ignazio Gardella,  2-
20149 Milano

vittoriaaassicurazioni@pec.vittoriaassi
curazioni.it

LLOYD’S-Sindacato ARCH Corso  Garibaldi  n.  86 
20121 Milano

10655700150 gare@pec.lloyds.com

LLOYD’S-Sindacato QBE Corso  Garibaldi  n.  86 
20121 Milano

10655700150 gare@pec.lloyds.com

Sace BT S.p.A Piazza  Poli,  42-00187 
Roma

08040071006 sacebt@.pcert. postecert.it 

Harmonie Mutuelle Via  San  Gregorio,  48-
20124 Milano

08186860964 harmoniemutuelle@legalmail.it

 RTI
 UnipolSai 

Generali Italia S.p.A

Via  Stalingrado  n.  45- 
40128 Bologna 

Via  Marrocchesa,  14 
31021  Mogliano 
Veneto(TV) 

00818570012

00885351007

2698@pec.agenzie.unipolsaiasscurazi
oni.it

generaliitalia@pec.generaligroup.com

Axa Assicurazioni S.p.A Corso  Como,  17-20154 
Milano

03473920548 gambonisrl@pec.net

Reale  Mutua-Agenzia  di 
Perugia

Viale Tazio Nuvolari, 19-
06125 Perugia

03098690542 realemutuaperugia@pec.it

Oltre la scadenza del suddetto termine non sono pervenute ulteriori offerte.

Il Presidente di Seggio, dopo aver appurato, in via preliminare, che non sussistono cause di incompatibilità, ai  

sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, in relazione ai singoli Membri che compongono il Seggio di  
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gara, ed avuta espressa accettazione dell'incarico da parte di ciascuno di essi, ricorda ai presenti l'oggetto  

della gara, nonché le principali norme che ne regolano lo svolgimento e dichiara aperti i lavori.

Dopo aver verificato la regolarità dei plichi pervenuti, il Presidente procede alla loro numerazione in ordine 

progressivo,  all'apertura  dei  medesimi  ed  al  contestuale  esame  della  relativa  documentazione 

amministrativa di ammissione richiesta per la partecipazione alla procedura e indicata nella lettera di invito e  

negli atti di gara.

Il Seggio, esaminata la documentazione amministrativa pervenuta, stabilisce quanto segue: 

CONCORRENTE 1: 

Helvetia  Compagnia  Svizzera  di 

Assicurazioni

AMMESSO NON AMM. RISERVA

X

NOTE:

PARTECIPA PER IL LOTTO III ALL RISKS. Nel corso dell'analisi dei documenti amministrativi contenuti nella 
“Busta  -  A”,  il  Seggio   rileva  che  Codesto  concorrente  allega,  al  posto  del  PASS.OE,   una  stampa  che 
rappresenta una videata ANAC dalla quale emerge quanto di seguito riportato: “Si è verificato un errore 
imprevisto  durante l’esecuzione In caso di errore contattare il Contact Center ANAC”. 

Il  Seggio dispone la  richiesta  di  soccorso  istruttorio  per  acquisire  la  stampa del  Passoe assegnando un  
termine massimo di  5 gg. per la relativa produzione.
Come indicato dall’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda  
possono  essere  sanate  attraverso  la  procedura  di  soccorso  istruttorio  di  cui  al  presente  comma.  In  
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi … la  
Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,  
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

CONCORRENTE 2 : 

Groupama Assicurazioni S.p.A

AMMESSO

X

NON AMM. RISERVA

NOTE:

PARTECIPA PER IL LOTTO I RCT/O.
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CONCORRENTE 3: 

Vittoria Assicurazioni 

AMMESSO NON AMM. RISERVA

X

NOTE:

PARTECIPA PER IL LOTTO IV INFORTUNI. Nel corso dell'analisi dei documenti amministrativi contenuti nella 
“Busta  -  A”,  il  Seggio   rileva  che Codesto  concorrente   allega,  al  posto del  PASS.OE,   una stampa che 
rappresenta una videata ANAC dalla quale emerge quanto di seguito riportato: “Si è verificato un errore 
imprevisto  durante l’esecuzione In caso di errore contattare il Contact Center ANAC”. 

Il  Seggio dispone la  richiesta  di  soccorso  istruttorio  per  acquisire  la  stampa del  Passoe assegnando un  
termine massimo di  5 gg. per la relativa produzione.
Come indicato dall’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda  
possono  essere  sanate  attraverso  la  procedura  di  soccorso  istruttorio  di  cui  al  presente  comma.  In  
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi … la  
Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,  
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

CONCORRENTE 4 : 

LLOYD’S-Sindacato ARCH

AMMESSO

X

NON AMM. RISERVA

NOTE:

PARTECIPA PER IL   LOTTO II  RCP

CONCORRENTE 5: 

LLOYD’S-Sindacato QBE

AMMESSO

X

NON AMM. RISERVA

NOTE:

PARTECIPA PER IL  LOTTO I RCT/O
CONCORRENTE 6: 

Sace BT S.p.A

AMMESSO NON AMM. RISERVA

X

NOTE:

PARTECIPA PER IL  LOTTO III ALL RISKS . Nel corso dell'analisi dei documenti amministrativi contenuti nella 
“Busta - A”, il Seggio  rileva che Codesto concorrente nel Modello 2 – possesso dei requisiti di cui all’art. 80  
pur avendo reso le dichiarazioni sia per conto proprio che per conto dei soggetti  di cui ai commi 2 e 3  
dell’art. 80 del DLGS 50/2016, non ha prodotto l’elenco di questi ultimi. 
Il  Seggio dispone la richiesta di soccorso istruttorio per acquisire la  documentazione mancante relativa  
all’elenco dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 80 sopra citato.
Il Seggio stabilisce di assegnare un termine massimo di  5 gg. per la relativa produzione. 
Come indicato dall’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda  
possono  essere  sanate  attraverso  la  procedura  di  soccorso  istruttorio  di  cui  al  presente  comma.  In  
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi … la  
Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,  
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
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CONCORRENTE 7: 

Harmonie Mutuelle

AMMESSO

X

NON AMM. RISERVA

NOTE:

PARTECIPA PER IL  LOTTO IV INFORTUNI
CONCORRENTE 8: 

RTI
 UnipolSai 

Generali Italia S.p.A

AMMESSO

X

NON AMM. RISERVA

NOTE:

PARTECIPA PER I SEGUENTI LOTTI : LOTTO I RCT/O -  LOTTO III  ALL RISKS -LOTTO  IV INFORTUNI 
CONCORRENTE 9: 

Axa Assicurazioni S.p.A

AMMESSO

X

NON AMM. RISERVA

NOTE:

PARTECIPA PER I SEGUENTI LOTTI : LOTTO I RCT/O e  LOTTO  IV INFORTUNI 
CONCORRENTE 10: 

Reale Mutua-Agenzia di Perugia

AMMESSO NON AMM. RISERVA

NOTE: 

PARTECIPA PER IL  LOTTO III  ALL RISKS.  Nel corso dell'analisi dei documenti amministrativi contenuti nella 
“Busta - A”, il Seggio  rileva che Codesto concorrente, nel dichiarare il possesso del requisito di capacità 
economica e finanziaria e precisamente “…di aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati alla data di  
pubblicazione  del  bando,  una raccolta  di  premi:  nel  settore  totale  “rami  danni,  complessivamente  non  
inferiore ad Euro 50.000.000,00…” riporta i dati delle annualità 2013, 2014 e 2015. 
Il  Seggio  dispone  la  richiesta  di  soccorso  istruttorio  per  acquisire  chiarimenti  in  merito  alla  mancata  
produzione dei dati relativi all’annualità 2016, assegnando un termine massimo di  5 gg. per la relativa  
produzione. 
Come indicato dall’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda  
possono  essere  sanate  attraverso  la  procedura  di  soccorso  istruttorio  di  cui  al  presente  comma.  In  
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi … la  
Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,  
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

Alle ore 11.30  il Presidente di Seggio chiude  la seduta pubblica e comunica che, nelle more della successiva 

seduta pubblica di apertura delle “Buste B Offerte Tecniche” tutto il materiale e i plichi sigillati contenenti le  

offerte  tecniche  ed  economiche  verranno  custoditi  presso  idoneo  locale  chiuso  della  Stazione  Unica 

Appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

FTO  Dott.ssa Valeria Costarelli

5



I^ MEMBRO 

FTO Dott.ssa Paola Bettini

II^ MEMBRO, con funzione anche di segretario verbalizzante

FTO  Dott.ssa Rita Rossetti

N.B.  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, cosi come rettificato con D. Lgs. n. 56/2017, il 

presente verbale è pubblicato sul portale della Provincia di Perugia in data 14.11.2017. 
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