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                                                                                                                      Prot. int. nr.  11322  del   31.03.2020 
 

VERBALE DEL R.U.P.  
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO AI SERVIZI ASSICURATIVI 
 

 

L 

O 

T 

T 

O 

Descrizione 

Importo 

annuale lordo 

a base d’asta 

 

Importo lordo 

a base d’asta 

per l’intero 

periodo 

(38 mesi) 

 

 

N. CIG 

1 POLIZZA ALL RISKS € 65.000,00 € 205.833,33 
8218195D0B 

2 POLIZZA R.C.T./O. € 19.000,00 € 60.166,67 821820554E 

3 POLIZZA RC PATRIMONIALE € 15.000,00 € 47.500,00 8218212B13 

4 POLIZZA INFORTUNI € 2.000,00 € 6.333,33 82182190DD 

5 POLIZZA ARD € 2.000,00 € 6.333,33 82182266A2 

6 POLIZZA RCA – Libro Matricola € 215.000,00 € 680.833,33 8218252C15 

7 POLIZZA D&O € 10.000,00 € 31.666,66 8218261385 

8 POLIZZA TUTELA LEGALE € 28.000,00 € 88.666,66 8218279260 

 
Importo complessivo dei premi a 

base di gara  

 

 

 

€ 1.127.333,10 

 

 
 

➢ oneri per la sicurezza da D.U.V.R.I. pari ad € 0,00. 
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L'anno 2020 e questo giorno 24 (ventiquattro) del mese di Marzo, alle ore 12,00, viene esperita – da remoto 

-  mediante piattaforma digitale, la procedura per l’appalto relativo ai servizi assicurativi suddivisa in nr. 8 

lotti. 

Premesso che: 

  -  ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il bando di gara è stato pubblicato 

sulla G.U.U.E. in data 24.02.2020 (2020/S 038-090077), sulla G.U.R.I. in data 02.03.2020 (G.U. n. 25 – 5° 

serie speciale-Contratti pubblici), sul «profilo» della stazione appaltante Sistema Ambiente S.p.A 

www.sistemaambientelucca.it, Gare e Contratti, Gare Servizi in corso, in data 24.02.2020, sulla piattaforma 

digitale DIGITAL PA in data 24.02.2020, sul sito informatico presso l’Osservatorio Regionale in data 

24.03.2020 e, per estratto, sui seguenti quotidiani: 1) GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI (ed. 

nazionale) in data 04.03.2020; 2) IL FATTO QUOTIDIANO (ed. nazionale) in data 04.03.2020; 3) IL 

FATTO QUOTIDIANO (ed. Centro Nord) in data 05.03.2020; 4) CORRIERE DELLO SPORT ED. 

TOSCANA (ed. locale) in data 05.03.2020, così come risulta da documentazione conservata in atti al 

fascicolo c/o l’U.O. Gare e Contratti della stazione appaltante; 

  - sul <profilo> della Stazione Appaltante e sulla piattaforma digitale – entro il termine ultimo 

fissato a 7 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte (16.03.2020 ore 13.00; punto 2.2 

Disciplinare di gara) - sono state rese pubbliche nr. 9 FAQ (prott. nn. 5760/2020, 5762/2020, 6627/2020, 

8102/2020, 8103/2020, 8304/2020, 8688/2020, 9647/2020 e 9690/2020), facenti parte integrante della 

documentazione di gara, non materialmente allegate al presente atto, ma conservate in atti presso l’ l’U.O. 

Gare e Contratti della stazione appaltante; 

  - entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 23:00 del giorno 23.03.2020, 

così come da documentazione rilasciata dal sistema DIGITAL PA, hanno presentato offerta le seguenti 

società: 

➢ Lotto 1 – Polizza All Risks – Nessun partecipante. 

➢ Lotto 2 – RCT/O  

1. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;  

2. LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A;  

3. ALLIANZ SPA. 

➢ Lotto 3 – RC Patrimoniale - LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. 

➢ Lotto 4 – Infortuni 

http://www.sistemaambiente/
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1. ITAS MUTUA; 

2. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA; 

3. VITTORIA ASSICURAZIONI SPA; 

4. GENERALI ITALIA SPA. 

➢ Lotto 5 – ARD 

1. AIG EUROPE SA; 

2. VITTORIA ASSICURAZIONI SPA. 

➢ Lotto 6 – RCA 

1. ALLIANZ SPA; 

2. VITTORIA ASSICURAZIONI SPA. 

➢ Lotto 7 – D&O - Nessun partecipante 

➢ Lotto 8 – Tutela Legale 

1. ITAS MUTUA; 

2. ROLAND RECHTSSCHUTZ – VERSICHERUNGS – AG Rappresentanza Generale 

per l’Italia. 

il Responsabile unico del procedimento (R.U.P.), Dott. Massimo Barsotti, Responsabile U.O. Gare e 

Contratti della stazione appaltante, nominato – ai sensi dell’art. 31, comma 10, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

ed in ottemperanza all’art. 3 del Regolamento per la nomina del Responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti (approvato con Delibera di Consiglio di amministrazione nr. 60 dell’11.05.2018) - con Delibera di 

Consiglio di amministrazione del 13 Febbraio 2020, tenuto conto delle società partecipanti, dato atto di 

non essere incompatibile con l'esercizio delle sue funzioni ai sensi di legge,  procede – in ottemperanza al 

punto 17.1 del Disciplinare di Gara (E’ consentita la sola partecipazione da remoto mediante la funzionalità integrata 

nella piattaforma) - allo sblocco telematico delle offerte pervenute. 

Il R.U.P. prende innanzitutto atto che per il Lotto 1 – All Risks e per il Lotto nr. 7 - D&O non è 

pervenuta alcuna offerta. 

Il RUP  passa quindi – in ottemperanza all’art. 17.2 del Disciplinare di gara (pag. 25) - all’esame della 

documentazione amministrativa presentata dalle società concorrenti.  

Al termine di detto esame, il RUP dà atto che tutti i concorrenti – così come da checklists conservate in 

atti al fascicolo presso l’U.O. Gare e Contratti -  hanno presentato documentazione completa. 
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Posto quanto sopra, il RUP ammette tutti i concorrenti alle fasi successive della procedura di gara, con 

riserva di verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione alla gara auto-dichiarati dagli stessi  e sotto 

riportati: 

Omissis 

5. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

I requisiti di ordine generale – ai sensi degli articoli 80, comma 6 e 108, comma 1, lettera c) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  - 
devono essere posseduti dall’operatore economico partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di presentazione 
delle offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto. Il venire 
meno dei requisiti sopra indicati durante lo svolgimento del servizio costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi 
dell’art. 108, comma 2, lettera b) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.   

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

A) I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.  

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal 
presente Disciplinare. 

▪ 6.1 Requisiti di idoneità PROFESSIONALE 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 

delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, 
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, 
previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei 
dati richiesti (vedi D.G.U.E., pag. 13). 

Al solo fine di agevolare le attività della stazione appaltante, l’operatore economico allega visura camerale storica in corso di 
validità (di data non anteriore a 6 mesi). Vedi Documentazione a corredo 

b)  Autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione sul territorio italiano nei rami oggetto 
dell’appalto per i quali si intende concorrere ovvero possesso di equivalente autorizzazione valida per imprese aventi sede in 
altro stato membro dell’Unione Europea, ai sensi del D.Lgs 209/2005 e ss.mm.ii. 

(vedi D.G.U.E., pag. 13). 

▪ 6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria  
Gli operatori economici devono aver effettuato una raccolta premi assicurativi nei vari rami 
compreso RCA ad eccezione del vita, complessivamente nel triennio 2016 – 2017 – 2018, pari ad 
almeno Euro 400.000.000,00. 

(vedi D.G.U.E., pag. 15). 

 Ai sensi dell'art. 83, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4 
lettera a) Codice, non può superare il doppio del valore stimato dell'appalto salvo in circostanze adeguatamente motivate 
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relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture oggetto di affidamento: i valori sopra indicati sono stati 
determinati sulla base di una attenta analisi del mercato assicurativo al fine di garantire una adeguata protezione del 
patrimonio della stazione appaltante, consentendo la partecipazione di compagnie assicurative in grado di sostenere i vari 
rischi oggetto di affidamento.  
Per le compagnie che esercitano il solo ramo di tutela legale, che partecipano quindi unicamente 
allo specifico lotto nr. 8, di aver effettuato una raccolta premi assicurativi complessivamente nel 
triennio 2016 – 2017 – 2018, pari ad almeno Euro 15.000.000,00. 

(vedi D.G.U.E., pag. 15).  

▪ 6.3  Requisiti di capacità tecnica e professionale 
I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nel triennio antecedente alla pubblicazione 
dell’appalto (2016-2017-2018) almeno 3 contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi 
a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta per servizi resi agli Enti 
Pubblici/Aziende Private. 

  (vedi D.G.U.E., pag. 16).  

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII , parte II, del Codice, 
mediante una delle seguente modalità: 

-   produzione  di  originale  o  copia  conforme  dei  certificati  rilasciati  dall’amministrazione/ente  

contraente,  con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione 

oppure 

-   originale o copia conforme dei contratti assicurativi stipulati. 

Omissis 

Giunti a questo punto, alle ore 15,45 il R.U.P. chiude la prima fase della gara dando atto che, così come 

indicato al punto 17.3 del Disciplinare di gara, la nominanda commissione giudicatrice procederà all’esame 

delle offerte tecniche ed economiche.  

Il R.U.P. Dott. Massimo Barsotti Firmato in originale  
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