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Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC)

VERBALE DI GARA n. 2 del 23 novembre 2020
OGGETTO: gara europea a procedura aperta svolta in modalità telematica con l'utilizzo del sistema Start per
l'affidamento dei Servizi assicurativi suddiviso in 5 lotti funzionali: lotto 1 RCT/O, CIG 848317162A; lotto 2
ALL RISKS, CIG 848319277E; lotto 3 INFORTUNI, CIG 8483233953; lotto 4 KASKO ARD, CIG
8483239E45; lotto 5 RCA LIBRO MATRICOLA, CIG 84832420C3

L'anno duemilaventi (2020) e questo giorno ventitré (23) del mese di novembre alle ore 10:00 si
costituisce il Seggio di gara in composizione monocratica composto dalla Responsabile della procedura di
gara in qualità di Presidente di seggio, dott.ssa Maria Cristina Panconi, Responsabile della U.O. B.1 Stazione
Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e Contratti,
assistita da personale della SUA/CUC, in collegatamento tramite la piattaforma per videoconferenze online
Zoom Cloud Meeting
Premesso che

–

nella prima seduta di gara, come da relativo verbale n. 1 del 19/11/2020, la Presidente del seggio
di gara ha aperto sulla piattaforma Start la documentazione amministrativa presentata dagli
operatori offerenti per i lotti nn. 1, 2 e 3 della procedura in oggetto, ritenendo completa e regolare
la documentazione presentata da tutti i concorrenti;

–

la seduta è stata aggiornata alla giornata di oggi per l'apertura sulla piattaforma Start della
documentazione amministrativa relativa ai restanti lotti nn. 4 e 5.
Tutto ciò premesso

La Presidente del seggio di gara prende atto che risulta collegato tramite Zoom Cloud Meeting, per circa venti
minuti, il sig. Valter Cotalini in rappresentanza di UnipolSai Assicurazioni.
La Presidente di seggio ricorda che per i lotti 4 e 5 sono pervenute regolarmente le buste contenenti l'offerta
dei seguenti operatori economici, sotto elencati secondo l'ordine proposto dalla Piattaforma START:
Lotto 4 KASKO ARD, CIG 8483239E45
1. BALCIA INSURANCE SE
2. AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
3. UniLucCa Assicurazioni srl Agenzia UnipolSai Assicurazioni
4. VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
5. NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA
Lotto 5 RCA LIBRO MATRICOLA, CIG 84832420C3
1. UniLucCa Assicurazioni srl Agenzia UnipolSai Assicurazioni
2. VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
3. NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA
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La Presidente di seggio procede quindi ad aprire telematicamente sulla Piattaforma Start la documentazione
amministrativa delle ditte offerenti per verificarne la regolarità e la completezza, rilevando quanto segue,
cominciando da lotto n. 4
Lotto 4 KASKO ARD, CIG 8483239E45
1.

BALCIA INSURANCE SE, P.IVA 4000315984, con sede legale in Riga (EE), LV-1142 Via K.
Valdemara 63. KASPARS UMMERS nato a Rujiena (EE) il 21/07/1968, C.F. MMRKPR68L21Z145J,
Procuratore autorizzato a rappresentare legalmente Balcia Insurance Se.
La documentazione amministrativa presentata risulta completa e regolare, pertanto per l'operatore
suddetto la presidente del seggio di gara propone l'ammissione alla fase successiva della procedura.

2.

AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, P.IVA 10479810961, con sede legale in
Milano, 20123 Piazza Vetra 17. MASSIMILIANO BENACQUISTA nato a Latina il 27/08/1968, , C.F.
BNCMSM68M27E472J, Procuratore autorizzato a rappresentare legalmente AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia.
La documentazione amministrativa presentata risulta completa e regolare, pertanto per l'operatore
suddetto la presidente del seggio di gara propone l'ammissione alla fase successiva della procedura.

3.

UniLucCa Assicurazioni srl Agenzia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI: UnipolSai Assicurazioni
P.IVA 03740811207, sede legale in Bologna, Via Stalingrado 45. UniLucCa Assicurazioni Srl, P.IVA
02452920461, sede legale in Lucca, Via Luigi Einaudi 150. VALTER COTALINI nato a Perugia il
02/02/1964 C.F. CTLVTR64B02G478P, Procuratore speciale autorizzato a rappresentare legalmente la
Compagnia UnipolSai Assicurazioni.
Relativamente alla documentazione presentata si riscontra, come già evidenziato per il lotto n. 3 nella
prima seduta di gara, che la domanda di partecipazione è stata presentata e sottoscritta digitalmente dal
rappresentante dell'Agenzia locale per conto di UnipolSai Assicurazioni, laddove il DGUE risulta intestato
alla Compagnia suddetta. Tale discrepanza, imputabile all'impostazione delle anagrafiche del Sistema
START, si è ritenuto non inficiare la validità della partecipazione alla gara. La documentazione
amministrativa presentata risulta completa e regolare, pertanto per l'operatore suddetto la presidente del
seggio di gara propone l'ammissione alla fase successiva della procedura anche per il lotto n. 4.

4.

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, P.IVA 01329510158, sede legale in Milano, Via Ignazio Gardella
2. SARA FILIPPETTI nata a La Spezia il 04/07/1976, C.F. FLPSRA76L44E463P, Procuratore
autorizzato a rappresentare legalmente Vittoria Assicurazioni Spa.
La documentazione amministrativa presentata risulta completa e regolare, pertanto per l'operatore
suddetto la presidente del seggio di gara propone l'ammissione alla fase successiva della procedura.

5.

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA, P.IVA 02230970960, sede legale in Borgaro
Torinese (TO), Via Lanzo 29. VITO GALGANO nato a Campi Salentina (LE) il 03/04/1969, C.F.
GLGVTI69D03B506V, Procuratore autorizzato a rappresentare legalmente Nobis Compagnia di
Assicurazioni Spa.

Lotto 5 RCA LIBRO MATRICOLA, CIG 84832420C3
1.

UniLucCa Assicurazioni srl Agenzia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
Relativamente alla documentazione presentata, si riscontra quanto già più sopra evidenziato per il lotto n.
2
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4. La documentazione amministrativa presentata risulta completa e regolare anche per il lotto n. 5,
pertanto per l'operatore suddetto la presidente del seggio di gara propone l'ammissione alla fase successiva
della procedura.
2.

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
La documentazione amministrativa presentata risulta completa e regolare anche per il lotto n. 5, pertanto
per l'operatore suddetto la presidente del seggio di gara propone l'ammissione alla fase successiva della
procedura.

3.

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA
La documentazione amministrativa presentata risulta completa e regolare anche per il lotto n. 5, pertanto
per l'operatore suddetto la presidente del seggio di gara propone l'ammissione alla fase successiva della
procedura.

La Stazione Appaltante procederà all'adozione e alla pubblicazione sulla piattaforma Start e sul profilo del
committente, ai sensi dell'art 29 c.1 del Codice dei contratti pubblici, del provvedimento che approva le
risultanze della fase di ammissione alla gara, accogliendo le proposte di ammissione della presidente del seggio
di gara.
La dott.ssa M. Cristina Panconi comunica che nella prossima seduta pubblica per i lotti nn. 1 e 2 – da aggiudicarsi
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – si insedierà la Commissione giudicatrice che
aprirà le offerte tecniche per il solo riscontro formale del relativo contenuto, mentre, nella prossima seduta
pubblica per i restanti lotti nn. 3, 4 e 5 - da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo - si procederà con
l'apertura delle offerte economiche.
La Presidente di seggio dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 11:15 e comunica che data e ora delle prossime

sedute pubbliche saranno comunicate agli offerenti, come previsto, tramite la piattaforma Start.
Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come appresso.

La Presidente del seggio di gara
dott.ssa Maria Cristina Panconi
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