
Area Risorse Finanziarie - UI Acquisti

Proposta N.: VG/PRO/2019/34

 OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI
DEL COMUNE DI BOLOGNA - BIENNIO 2020-2021. SEDUTA PUBBLICA DI VERIFICA DELLA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

 Il giorno 5 novembre 2019, alle ore 9:00, presso la sede del Comune di Bologna di Piazza Liber
Paradisus, 10 - torre B, piano 0, stanza 009, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Dott.ssa
Alessandra Biondi, dirigente dell'U.I. Acquisti, presiede la gara in oggetto in esecuzione della
determinazione a contrarre avente PG. n. 415690/2019, alla presenza dei collaboratori Gessica Frigato,
Maria Gabriella Ramazza e Angelo Piazza.

La presente procedura di gara viene esperita all'interno della piattaforma telematica SATER, cosi come
previsto dal disciplinare di gara.

Il RUP prende atto che, entro il termine di scadenza previsto dal bando, sono state collocate sulla
piattaforma SATER le seguenti offerte, riportate nell'ordine di arrivo a sistema:

Ragione sociale
Lotti
offerti

Data e ora
invio

1 BALCIA INSURANCE SE 4 28/10/2019,
12:46

2 Roland Rechtsschutz Versicherungs - AG 6 29/10/2019,
15:31

3
ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER
ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI IN
SIGLA ITAS MUTUA

6
29/10/2019,

15:42

4 AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY, SUCCURSALE IN ITALIA

5 30/10/2019,
12:01

5 POSTE ASSICURA S.P.A. 5 30/10/2019,
16:58

(offerta
invalidata)

6 LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. 7 30/10/2019,
17:53

7 POSTE ASSICURA S.P.A. 5 31/10/2019,
11:57

8 ASSICOOP BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A. 1,3,4 31/10/2019,
12:19

9 GENERALI ITALIA S.P.A. 5 31/10/2019,
16:47



10 SIRCUS Srl 8 31/10/2019,
17:21

11 UNISALUTE S.P.A. 9 04/11/2019,
09:52

12 AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia 6, 7 04/11/2019,
10:00

13 ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONI

6 04/11/2019,
10:01

14 CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI S.R.L. 8 04/11/2019,
10:03

15 I.G.S. INFORMATION TECNOLOGY & GENERAL SERVICES
S.R.L.

8 04/11/2019,
10:34

16 HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA 3 04/11/2019,
10:54

17 AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. 3 04/11/2019,
11:33

18 ASPEVI MILANO S.R.L. 3, 4 04/11/2019,
14:32

19 GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. 5 04/11/2019,
14:44

20 WILLCONSULTING S.R.L. 8 04/11/2019,
15:28

21 RBM ASSICURAZIONE SALUTE S.P.A. 9 04/11/2019,
15:30

Il RUP procede, quindi, all'apertura delle buste amministrative nell'ordine sopra riportato, al fine di
verificare la regolarità e la correttezza del contenuto.

Dalla verifica della documentazione presentata dagli operatori economici che hanno presentato offerta
risulta quanto segue:

Tutti gli operatori economici non intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti (avvalimento) nè
di far ricorso al subappalto;
Tutti gli operatori economici intendono partecipare alla procedura di cui trattasi come operatori
singoli, ex art. 45, co.2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

L'operatore economico Roland Rechtsschutz Versicherungs - AG, ha dichiarato e riportato i servizi
analoghi di cui al requisito di capacità del punto 7.3 n. 1) del disciplinare di gara senza, però,
indicare gli enti e/o imprese private per i quali ha eseguito i 4 servizi analoghi a quelli per cui si
presenta offerta, nel triennio 2016-2018. Il RUP procederà a soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.
83, co.9, del D. Lgs. n. 50/2016 per richiedere tale precisazione;
L'operatore economico Assicoop Bologna Metropolitana S.p.A., nell’ambito delle dichiarazioni sul

 possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016, dichiara che è presente
  un'annotazione ANAC nel casellario degli operatori economici, relativamente ad un ritardo nel

 pagamento, dietro richiesta della stazione appaltante, di una cauzione definitiva. Il concorrente
 dichiara che è attualmente pendente ricorso avverso l'iscrizione dinanzi al TAR Lazio. In

considerazione della pendenza del ricorso e del fatto, quindi, che il supposto inadempimento
(peraltro relativo non direttamente ad una prestazione contrattuale ma all’ escussione di una
cauzione definitiva) che avrebbe dato luogo ad illecito professionale non è ancora definitivamente

  accertato, il RUP valuta tale annotazione (che comunque non costituisce causa di esclusione
 automatica dalle procedure di gara) non ostativa alla partecipazione;

Gli operatori economici Sircus Srl, Centro processi assicurativi Srl, I.G.S. Srl, hanno dichiarato il
 possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui alla lettera 2a) del paragrafo 7.3 del



disciplinare (sinistri gestiti ... non inferiore a 2.000 durante il triennio di riferimento
 2016-2017-2018), ma non hanno espressamente indicato il numero dei sinistri gestiti per ciascun

contratto riportato. Il RUP procederà, pertanto, a soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, co.9, del
D. Lgs. n. 50/2016 per richiedere tale precisazione;

L'operatore economico Unisalute S.p.A. non ha dettagliato gli specifici requisiti di capacità
economica e finanziaria e quelli di natura tecnica e professionale, sebbene ne abbia dichiarato il
possesso all'interno del DGUE. Pertanto il RUP procederà a soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.
83, co.9, del D. Lgs. n. 50/2016 per richiedere tali precisazioni;
Gli operatori economici Aspevi Milano Srl e Groupama assicurazioni S.p.A. hanno dichiarato di
non aver potuto pagare il contributo ANAC dovuto per la partecipazione alla presente procedura di
gara a causa di un disservizio nel sistema di pagamento gestito dalla concessionaria Lottomatica. Il
RUP si riserva di effettuare ulteriori verifiche presso l'ANAC al fine di ottenere ulteriori
chiarimenti in merito al disservizio segnalato e, se necessario, richiederà ai suddetti operatori
economici prova di avvenuto pagamento del contributo.
Aspevi Milano Srl ha presentato un certificato di polizza a garanzia dell'offerta sottoscritto dal solo
assicuratore. Il RUP procederà a soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, co.9, del D. Lgs. n.
50/2016;
Groupama assicurazioni S.p.A. non ha caricato a sistema il certificato di polizza fideiussoria a
garanzia dell'offerta, mentre risultano presenti l'impegno a fornire cauzione definitiva in caso di
aggiudicazione da parte di Bene Assicurazioni S.p.A., nonché dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà con numero della polizza di cauzione provvisoria e data di sottoscrizione. Il RUP
procederà a soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, co.9, del D. Lgs. n. 50/2016, per richiedere il
documento mancante ma richiamato nelle dichiarazioni presentate;
L'operatore RBM Assicurazione Salute S.p.A., nell’ambito delle dichiarazioni sul possesso dei

 requisiti generali di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016, dichiara che risulta iscritta nel casellario
 ANAC un’annotazione per falsa dichiarazione di un requisito di ordine speciale richiesto in una

precedente procedura di gara alla quale il concorrente ha partecipato. ANAC dichiara
    nell'annotazione che il fatto di cui trattasi è ascrivibile all’ambito della colpa non grave, mancando

 l'elemento psicologico nella condotta della suddetta impresa. In relazione a tale fatto risulta tuttora
 pendente ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria. In considerazione dei fatti riportati e dei contenuti

dell’annotazione ANAC, nonché del fatto che è pendente un contenzioso giudiziario non ancora
 definito, il RUP valuta tale annotazione non ostativa alla partecipazione del concorrente alla gara.

La documentazione presentata dagli altri operatori economici risulta corretta e completa.

La seduta viene sospesa alle ore 15:15. La prossima seduta verrà convocata non appena saranno
disponibili gli esiti delle richieste di soccorso istruttorio e degli altri chiarimenti necessari e la relativa

   data sarà comunicata in anticipo ai concorrenti mediante comunicazione inviata sulla piattaforma SATER
nonché pubblicata sul profilo committente nella scheda della gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Alessandra Biondi

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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