VERBALE

DI

PROCEDURA

APERTA

SVOLTA

IN

MODALITA’

TELEMATICA

SULLA

PIATTAFORMA START (PROCEDURA N.9171/2022) – SERVIZI ASSICURATVI
L’anno duemilaventidue e questo dì QUATTRO del mese di LUGLIO, presso la
Stazione Appaltante A.P.E.S. S.c.pa. – Azienda Pisana Edilizia Sociale
S.c.p.a., di seguito per brevità denominata A.P.E.S. – con sede in Pisa,
Piazza dei Facchini n. 16 (P.IVA 01699440507) sono presenti l’avv. Paola
Giampaoli, responsabile dell’Ufficio Legale di Apes e RUP della procedura
in oggetto, e il Sig. Enrico Quinti in qualità di segretario in sostituzione
della Dott.ssa Romina Fieroni assente per malattia.
L’avv. Paola Giampaoli in qualità di Autorità di gara fa accesso all’area
riservata alla Stazione Appaltante della piattaforma Start per proseguire
nelle operazioni di gara relative alla procedura aperta n. 9171/2022,
finalizzata all’individuazione di un operatore economico al quale affidare
i servizi assicurativi di Apes suddivisi nei seguenti cinque lotti:
lotto

oggetto

1

GLOBALE
FABBRICATI
ALL RISKS BENI
MOBILI
RESPONSABILITA’
CIVILE VERSO
TERZI E
PRESTATORI DI
LAVORO (RCT/O)
RESPONSABILITA’
PATRIMONIALE
INFORTUNI

2
3

4
5

Premio lordo
annuo
€ 180.000,00

Premio lordo
triennale
€ 540,00,00

Cig/Smart Cig

€ 5.000,00

€15.000,00

ZF1361D9C2

€ 5.000,00

€15.000,00

Z55361D9DF

€ 5.000,00

€ 15.000,00

ZB4361D9FC

€ 4.000,00

€ 12.000,00

Z90361DA16

9202861923

Premesso che alla data del 28/06/2022 erano iniziate le operazioni di gara
ed era stata esaminata la documentazione amministrativa presentata da tutti
gli operatori economici partecipanti al Lotto 1 Globale fabbricati, alla
data odierna si prosegue con l’esame della documentazione amministrativa
del lotto 2 All Risks beni mobili.

Alle ore 09.15 circa si procede quindi a esaminare la documentazione
amministrativa presente nella busta A relativamente al Lotto 2 All Risks
Beni Mobili cui hanno partecipato n. 4 imprese ovvero: 0004 Itas Mutua,
0005 Enrico Giudice Srlu, 0007 Colatei Assicurazioni, 0008 ABC srl.
Dall’esame della documentazione amministrativa presentata emerge quanto di
seguito riportato.
0004-ITAS MUTUA: Il concorrente dichiara di partecipare al Lotto 1 Globale
Fabbricati, Lotto 2 all risk beni mobili, Lotto 5 infortuni.
Per quanto riguarda il DGUE e le dichiarazioni integrative di cui al punto
14.4.1 del Disciplinare, essendo documentazione comune a tutti i lotti a
cui l’operatore economico ha partecipato e presentando le medesime carenze
di quella presentata per il Lotto 1 si rinvia al Verbale del 28/06/2022 e
verranno

richieste

le

medesime

integrazioni

mediante

attivazione

del

soccorso istruttorio. Si rileva inoltre che non è presente la garanzia
provvisoria relativa al lotto 2 né l’impegno del fideiussore a rilasciare
la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione. Anche tale per tale
carenza verrà attivata la procedura del soccorso istruttorio con la
specificazione che la cauzione e l’impegno del fideiussore devono essere
costituiti prima della data di presentazione delle offerte così come
previsto all’art. 10 ultimo cpv del disciplinare di gara.
La rimanente documentazione è conforme a quanto richiesto dal disciplinare
di gara.
0005-ENRICO GIUDICE SRLU: dalla documentazione amministrativa presentata
si rileva che la società Enrico Giudice Srlu è stata delegata dal Sig.
Massimo

D’Alfonso

in

qualità

di

procuratore

speciale

della

Sara

Assicurazioni Spa “a presentare in via telematica in nome e per conto della
Sara Assicurazioni SpA, tutta la documentazione chiesta relativa al bando
di cui all’oggetto”, pertanto si ritiene che l’operatore partecipante alla
procedura di gara sia Sara Assicurazioni Spa la quale nella persona del
suo Procuratore Sig. Massimo D’Alfonso (di cui è stata presentata tra i
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documenti di gara la relativa procura) ha sottoscritto digitalmente la
documentazione

presentata

a

corredo

della

domanda

di

partecipazione.

L’operatore economico dichiara di partecipare al Lotto 2 All Risks Beni
Mobili e al Lotto 3 Responsabilità civile verso terzi e prestatori di
lavoro (RCT/O).
Per quanto riguarda le dichiarazioni integrative di cui al punto 14.4.1
del disciplinare di gara sono incomplete in quanto mancano i numeri 7, 8
e 9; verrà pertanto chiesto all’operatore economico di integrare tali
dichiarazioni con i punti mancanti.
La rimanente documentazione è conforme a quanto richiesto dal disciplinare
di gara.
Alle ore 13 circa vengono sospese le operazioni di gara si dà atto che è
stata esaminata la documentazione amministrativa dei primi due operatori
economici partecipanti e che le operazioni proseguiranno nel pomeriggio
del

giorno

05/07/2022

ripartendo

dall’esame

della

documentazione

del

concorrente 0007 Colatei Assicurazioni.
Il Giorno 05/07/2022 alle ore 16.30 circa vengono riprese le operazioni di
gara per proseguire con l’esame della documentazione amministrativa del
lotto 2 ripartendo dall’operatore economico 0007 Colatei Assicurazioni. Il
RUP Avv. Paola Giampaoli insieme al segretario verbalizzante Sig. Enrico
Quinti fa accesso alla piattaforma START nella specifica sezione relativa
alla gara e procede a scaricare dalla piattaforma la documentazione
presentata dagli operatori economici rimasti.
Viene rilevato quanto segue:
0007-COLATEI ASSICURAZIONI SRL: l’operatore dichiara di partecipare al
Lotto 1 Globale Fabbricati, lotto 2 all risk beni mobili e lotto 3 RCT.
Per quanto riguarda il DGUE essendo documento comune a tutti i lotti a cui
l’operatore economico ha partecipato e pertanto presentando le medesime
carenze del DGUE presentato per il Lotto 1 si rinvia al Verbale del
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28/06/2022 specificando che verranno richieste le medesime integrazioni
mediante attivazione del soccorso istruttorio.
La rimanente documentazione è conforme alle richieste del disciplinare di
gara.
0008-ABC srl: l’operatore economico chiede di partecipare al Lotto 1
Globale Fabbricati, Lotto 2 all risk beni mobili e lotto 5 infortuni.
Per quanto riguarda le dichiarazioni integrative di cui al punto 14.4.1
del Disciplinare, essendo documentazione comune a tutti i lotti a cui
l’operatore economico ha partecipato e presentando le medesime carenze di
quella presentata per il Lotto 1 si rinvia al Verbale del 28/06/2022 e
verranno

richieste

le

medesime

integrazioni

mediante

attivazione

del

soccorso istruttorio.
Anche per quanto riguarda le osservazioni circa le dichiarazioni allegate
al DGUE e gli ulteriori documenti presentati “Dichiarazione Giustificazione
2022” e “Lettera trattativa privata” si rinvia a quanto detto nel verbale
del 28/06/2022.
La rimanente documentazione è conforme alle richieste del disciplinare.
Alle ore 17.40 circa la seduta di gara viene terminata rinviando anche per
questo lotto l’approvazione della documentazione amministrativa esaminata
all’esito della procedura del soccorso istruttorio che sarà attivata ai
sensi

all’art.

83

del

d.Lgs.

50/2016

per

tutti

gli

operatori

come

individuati nel presente verbale.
Di tutte le operazioni sopra descritte si è redatto il presente verbale,
composto da quattro pagine che viene letto, approvato e sottoscritto come
appresso.
Avv. Paola Giampaoli - RUP
_______________________________________
Sig.

Enrico

Quinti

con

funzioni

di

segretario

verbalizzante

__________________________________
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