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PIATTAFORMA START (PROCEDURA N.9171/2022) – SERVIZI ASSICURATVI
L’anno duemilaventidue e questo dì SEI 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 04/07/2022 e alla data del 05/07/2022 erano
proseguite le operazioni di gara ed era stata esaminata la documentazione
amministrativa presentata da tutti gli operatori economici partecipanti al
Lotto 2 All Risks Beni Mobili, alla data odierna si prosegue con l’esame
della documentazione amministrativa del lotto 3 Responsabilità civile verso
terzi e prestatori di lavoro (RCT/O).

Alle ore 12.15 circa si procede sulla piattaforma Start ad aprire la busta
amministrativa relativa al lotto 3 Responsabilità Civile verso terzi e
prestatori di lavoro (RCT/O). Si verifica che è presente la documentazione
di un solo operatore economico ovvero 0005 Enrico Giudice Srlu. Il RUP
rileva

avrebbe

dovuto

essere

presente

anche

la

documentazione

amministrativa riferita all’operatore economico 0007 Colatei Assicurazioni
in quanto, nella documentazione amministrativa presentata per gli altri
lotti a cui l’operatore economico ha partecipato (lotto 1 e lotto 2), lo
stesso ha dichiarato nella domanda e nell’istanza di partecipazione di
voler partecipare ai Lotti 1, 2, 3 ed inoltre in tali lotti è presente
anche la documentazione riferita al lotto 3 (ovvero garanzia provvisoria,
e capitolato sottoscritto nonché nel DGUE la dichiarazione del possesso
dei requisiti di capacità tecnica e professionale riferiti al lotto 3). Si
provvede a chiamare il servizio di assistenza della piattaforma START per
capire se la mancata presenza dell’operatore economico nel Lotto 3 possa
derivare o meno da un problema tecnico della piattaforma stessa. Gli
operatori di START specificano che non è un problema di piattaforma ma
che,

molto

probabilmente,

l’operatore

economico

pur

caricando

la

documentazione comune a tutti i lotti non ha poi materialmente attivato
anche il Lotto 3. Di tale situazione verrà informato l’operatore economico
specificando sin d’ora che, qualora anche nella busta tecnica e nella busta
economica relative al lotto 3 non sia presente la documentazione riferita
a 0007 Colatei Assicurazioni, questa Staziona Appaltante sarà costretta a
ritenere che l’operatore economico non ha partecipato al lotto 3.
Si

procede

a

scaricare

dalla

piattaforma

START

la

documentazione

amministrativa presentata dall’operatore economico 0005 Enrico Giudice
Srlu.
Dall’esame della documentazione amministrativa presentata emerge quanto di
seguito riportato.
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0005-ENRICO GIUDICE SRLU: come già rilevato per il Lotto 2 si evidenzia
che la Società Enrico Giudice Srlu è stata delegata dal Sig. Massimo
D’Alfonso in qualità di procuratore speciale di 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.
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 essendo documento comune a tutti i lotti a cui
l’operatore economico ha partecipato e pertanto presentando le medesime
carenze delle dichiarazioni presentate per il Lotto 2 si rinvia al Verbale
aperto in data 04/07/2022 e chiuso in data 05/07/2022 specificando che
verranno

richieste

le

medesime

integrazioni

mediante

attivazione

del

soccorso istruttorio.
La rimanente documentazione è conforme a quanto richiesto dal disciplinare
di gara.
Il RUP provvede adesso ad esaminare la documentazione amministrativa
presentata per il Lotto 4 e procede sulla piattaforma Start ad aprire la
busta amministrativa relativa al Lotto 4 Responsabilità Patrimoniale. Si
rileva che al lotto hanno partecipato i seguenti 2 operatori economici:
0001 XL INSURANCE COMPANY SE, 0002

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A

Si è provveduto a scaricare dalla piattaforma Start la documentazione
presentata dagli operatori economici. Dall’esame della documentazione
presentata emerge quanto di seguito riportato.
0001-XL INSURANCE COMPANY SE: L’operatore economico dichiara di partecipare
al Lotto 4 Responsabilità Patrimoniale.
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Si rileva che nella parte III lettera B del DGUE in riferimento …OMISSIS…
al momento non sussistono motivi per chiedere ulteriori specificazioni in
merito né per escludere l’operatore economico dalla presente procedura di
gara.
La documentazione presentata dall’operatore economico è conforme a quanto
richiesto nel disciplinare di gara.
0002- LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A: l’operatore economico dichiara di
partecipare al Lotto 4 responsabilità patrimoniale.
Si rileva che all’interno del DGUE alla pagina 13 l’operatore economico
dichiara di …OMISSIS…, ritiene che al momento non vi siano motivi per
escludere l’operatore economico dalla presente procedura di gara.
Si dà atto che, per quanto riguarda le dichiarazioni integrative di cui al
punto 14.4.1 del disciplinare di gara, l’operatore economico ha presentato
una dichiarazione che non presenta quanto richiesto ai numeri 1, 2 e 7 del
punto 14.4.1; tali dichiarazioni, tuttavia, il concorrente le ha rese
all’interno del DGUE; si ritiene, pertanto, che non vi sia necessità di
richiedere una integrazione delle dichiarazioni di cui al punto 14.4.1.
Si dà atto, infine, che tra i documenti di gara l’operatore economico
carica un documento che riporta la schermata della pagina internet del
sito dell’ANAC - AVCPass relativa alla generazione del PASSOE da cui si
evince che il Passoe non è stato generato perché il relativo CIG non è
gestito dal sistema AVCPass; a tal proposito si specifica che, dato
l’importo del lotto 4 inferiore a 40.000 €, il Passoe non doveva essere
generato, ma era previsto nel disciplinare di gara solo per gli operatori
economici partecipanti al Lotto 1.
La documentazione presentata dall’operatore economico è conforme a quanto
richiesto nel disciplinare di gara.
Alle ore 14.30 circa la seduta di gara viene terminata rinviando, anche
per

il

lotto

amministrativa

3

e

il

lotto

esaminata

4,

l’approvazione

all’esito

della

della

procedura

documentazione
del

soccorso
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istruttorio relativa a tutti i lotti che sarà attivata ai sensi all’art.
83 del d.Lgs. 50/2016 per tutti gli operatori economici.
Di tutte le operazioni sopra descritte si è redatto il presente verbale,
composto da sei 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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