
 

 

 

 

 
VERBALE DI PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA SULLA 

PIATTAFORMA START (PROCEDURA N.9171/2022) – SERVIZI ASSICURATVI 

L’anno duemilaventidue e questo dì QUATTORDICI 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 la Dott.ssa Romina Fieroni in qualità di segretaria della 

presente procedura. 

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, e 

nello specifico per esaminare la documentazione presentata degli operatori 

economici in risposta al soccorso istruttorio.  

Premesso che nelle date del 28/06/2022, 4/07/2022, 5/07/2022, 6/07/2022 e 

7/07/2022 sono state svolte le sedute di gara per l’esame della 

documentazione amministrativa presentata dalle imprese partecipanti ai n. 

5 lotti relativi alla presente procedura di gara; 

come risulta dai sopra menzionati verbali, per n. 6 imprese è stata avviata 

la procedura del soccorso istruttorio in riferimento ai lotti di seguito 

riportati: 

LOTTO 1 GLOBALE FABBRICATI è stato avviato il soccorso istruttorio per: 

0003 Garzelli Assicurazioni sas; 0004 Itas Mutua; 0006 Reali e Petrignani 

snc; 0007 Colatei Assicurazioni Srl; 0008 ABC Srl. 

LOTTO 2 ALL RISKS BENI MOBILI è stato avviato il soccorso istruttorio per: 

0004 Itas Mutua; 0005 Enrico Giudice Srlu; 0007 Colatei Assicurazioni; 

0008 ABC Srl. 

LOTTO 3 RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O) 

è stato avviato il soccorso istruttorio per: 0005 Enrico Giudice Srlu. 
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LOTTO 4 RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE – non è stato attivato il soccorso 

istruttorio. 

LOTTO 5 INFORTUNI è stato avviato il soccorso istruttorio per: 0004 Itas 

Mutua; 0008 ABC Srl. 

Tutto ciò premesso, alle ore 11.45 circa si procede ad esaminare la 

documentazione relativa al soccorso istruttorio presentata dagli operatori 

economici per ciascun lotto rilevando quanto segue. 

0003 Garzelli Assicurazioni sas: in riferimento al lotto 1, in relazione 

alle richieste di soccorso istruttorio contenute nella lettera prot. n. 

5254 del 8/7/2022 si rileva che, per quanto riguarda il punto 1 di detta 

lettera, l’operatore economico ha trasmesso il Verbale n. 147 della 

riunione del Consiglio di Amministrazione della Società Allianz S.p.A. nel 

quale sono riportati i poteri conferiti alla Sig. Barbara Cialoni. Nello 

specifico è scritto che: “… Alla signora Barbara Cialoni compete inoltre, 

con firma congiunta a quella di altro soggetto munito di analoghi poteri 

per rappresentare la Società mandante, il potere di conferire ai titolari 

di rapporti di Agenzia con la società mandante (di seguito gli Agenti) 

tutte o parte delle seguenti facoltà a rappresentare la Società mandante 

nelle gare mediante pubblico incanto o licitazione privata indette da Enti 

Pubblici, ovvero nelle gare mediante pubblico incanto indette da privati, 

per la stipulazione dei seguenti contratti di assicurazione: 

a) contro i danni dell'incendio e del furto, anche fra loro abbinati e 

rischi accessori, nonché contro i danni della caduta della grandine con 

relative modifiche anche di storno; 

b) contro i rischi di trasporti marittimi, fluviali, terrestri ed arerei 

e rischi accessori con le relative modifiche anche di storno; 

c) contro gli infortuni e la responsabilità civile, per l'assicurazione 

credito, cauzione e fedeltà ed in genere per tutti i rami di assicurazione 

contro i danni che sono e venissero esercitati dalla società mandante; 

d) contratti vita in forma collettiva e di fondi pensione aperti; 
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e) sulla vita dell'uomo e di rendite vitalizie ed in genere per tutti i 

rami di assicurazione vita che sono e venissero esercitati dalla società 

mandante; 

sottoscrivendo l'offerta e qualsivoglia atto e documento ad essa inerente 

e, se vinta la gara, stipulando la o le relative polizze ed adempiendo 

agli incombenti necessari per la loro esecuzione. 

Il tutto valendosi unicamente delle polizze, dei formulari e dei moduli a 

stampa all'uopo forniti dalla Società mandante, senza possibilità di deroga 

o variazione alcuna delle condizioni stampate nelle polizze, formulari e 

moduli medesimi, delle tariffe e dei massimali e, per le polizze di cui 

alla precedente lettera d), dei capitali prescritti dalla Direzione della 

Società, salvo speciale autorizzazione scritta della Direzione medesima. 

I poteri di volta in volta conferiti agli Agenti si intenderanno validi ed 

efficaci, sia nei confronti degli Agenti stessi che dei terzi, soltanto 

fino al giorno in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto 

di agenzia tra la Società mandante e gli Agenti…”. 

Questa stazione appaltante ha provveduto a richiedere la visura della 

società Allianz; alla pag. 939 della stessa sono riportati i poteri della 

procuratrice Giulia Maria Gliubich, i quali sono gli stessi di quelli 

conferiti alla Sig. Cialoni. Si ritiene pertanto che con firma congiunta 

le Sig.re Giulia Maria Gliubich e Barbara Cialoni, hanno il potere di 

conferire all’agente Garzelli Assicurazioni sas la procura per poter 

rappresentare la Allianz nella presente procedura di gara, autorizzandolo 

ad inviare la domanda di partecipazione corredata dalla necessaria 

documentazione, presentare e sottoscrivere l’offerta senza modifica alcuna 

di quella predisposta da Allianz spa, stipulare con impresa di 

assicurazione polizza fideiussoria, presenziare a tutte le fasi di gara e, 

in caso di aggiudicazione, stipulare le relative polizze, riscuotere e 

quietanzare premi e compiere tutte le altre operazioni inerenti e connesse. 
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Questa Stazione Appaltante ha inoltre effettuato specifici approfondimenti 

e verificato che nel disciplinare di gara si fa riferimento genericamente 

al procuratore, senza specificare se l’atto con cui viene conferita la 

procura debba avere la forma pubblica, pertanto, alla luce di ciò, si 

ritiene che la sopradetta procura speciale rilasciata da Allianz all’agente 

Garzelli Assicurazioni sas, presentata per partecipare alla presente 

procedura, sebbene non autenticata da un notaio, debba ritenersi comunque 

valida e legittima. 

In relazione al punto 2 della sopradetta lettera con cui è stato attivato 

il soccorso istruttorio, l’operatore economico ha specificato che le 

dichiarazioni richieste al punto 14.4.1 del disciplinare di gara numeri 

3,4,5 e 9 sono presenti nel documento denominato “Istanza di 

Partecipazione”. Questa Stazione Appaltante rileva che effettivamente le 

sopradette dichiarazioni sono contenute nell’istanza di partecipazione, ad 

eccezione di quella indicata al n. 4. Il RUP, tuttavia, rileva che la 

stessa dichiarazione del punto 4 è comunque presente all’interno della 

domanda di partecipazione generata dal sistema START e pertanto si ritiene 

che l’operatore economico abbia reso tutte le dichiarazioni richieste al 

punto 14.4.1 del disciplinare di gara.  

0004 Itas Mutua: In riferimento ai lotti 1,2 e 5 per quanto riguarda le 

richieste contenute al punto 1 della lettera prot. n. 5256 del 8/7/2022 

con cui è stata attivata la procedura del soccorso istruttorio, si dà atto 

che, in relazione alla parte III lett. c del DGUE relativa alla 

dichiarazione di violazione rispetto agli obblighi applicabili in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale sociale e del 

lavoro, l’operatore economico ha ripresentato la pagina del DGUE contenente 

tale dichiarazione, barrando questa volta la casella “no” e dichiarando 

quindi di non aver violato obblighi applicabili in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, diritto ambientale sociale e del lavoro di cui 

all’art. 800 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L’operatore economico, inoltre, 
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in riferimento alla richiesta, sempre contenuta al punto 1 della 

sopracitata lettera, di presentare il fatturato generale riferito anche 

all’anno 2018 ha ripresentato la pagina del DGUE dove è richiesto di 

indicare il fatturato generale, riportandovi correttamente anche l’anno 

2018. 

Per quanto riguarda, invece, la richiesta contenuta al punto 2 della 

lettera con cui è stato avviato il soccorso istruttorio, l’operatore 

economico ha correttamente ripresentato la dichiarazione richiesta dal 

punto 14.4.1 del disciplinare di gara integrandola con le dichiarazioni 

mancanti. 

Per quanto riguarda infine le richieste contenute al punto 3 della 

sopracitata lettera, l’operatore economico ha fornito il PASSOE mancante 

relativo al lotto 1 ed ha presentato una garanzia provvisoria unica di 

importo corrispondente alla somma degli importi delle garanzie relative ai 

lotti a cui partecipa. Si rileva che la garanzia presentata è stata 

sottoscritta prima della data di scadenza del termine per la presentazione 

delle domande dal soggetto della compagnia assicuratrice munito dei poteri 

di firma per impegnare il garante e, pertanto, si ritiene che questo sia 

sufficiente a dimostrare che la garanzia è stata costituita prima della 

data di scadenza del termine di presentazione delle domande come richiesto 

nel disciplinare di gara. Il RUP rileva inoltre che esaminando attentamente 

il disciplinare di gara, deve essere accettata dalla stazione appaltante 

anche una garanzia unica che copre più lotti in quanto, il sopradetto 

disciplinare, al punto 10 specifica che l’offerta deve essere corredata da 

“una garanzia provvisoria”.  

0005 Enrico Giudice Srlu: in riferimento ai lotti 2 e 3, in relazione alle 

richieste di soccorso istruttorio contenute nella lettera prot. n. 5262 

del 8/7/2022 si rileva che, per quanto riguarda il punto 1 di detta lettera, 

l’operatore economico ha correttamente ripresentato la dichiarazione 
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richiesta dal punto 14.4.1 del disciplinare di gara integrandola con le 

dichiarazioni mancanti. 

0006 Reali e Petrignani snc: In riferimento al lotto 1 per quanto riguarda 

le richieste contenute al punto 1 della lettera prot. n. 5257 del 8/7/2022 

con cui è stata attivata la procedura del soccorso istruttorio, si dà atto 

che l’operatore economico ha presentato, come richiesto, una dichiarazione 

integrativa contenente le dichiarazioni mancanti richieste ai numeri 7,8 

e 9 punto 14.4.1 del disciplinare di gara. 

0007 Colatei Assicurazioni: in riferimento ai lotti 1 e 2, in relazione 

alle richieste di soccorso istruttorio contenute nella lettera prot. n. 

5258 del 8/7/2022 si rileva che, per quanto riguarda il punto 1 di detta 

lettera, l’operatore economico ha presentato una dichiarazione in cui 

dichiara che: “In relazione alla parte III, lett. C) del DGUE è stata 

barrata per errore la risposta “NO” alla domanda “L’operatore economico 

può confermare di: a) non essersi reso gravemente colpevole di false 

dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare 

l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione”.  

Specifichiamo, pertanto, che la risposta alla domanda è “SI”.” Si prende 

pertanto atto dell’errore materiale e della dichiarazione a rettifica. 

In relazione invece al punto 2 della sopradetta lettera, l’operatore 

economico ha fornito una dichiarazione in cui ha specificato, come 

richiesto, il fatturato generale nel triennio 2018/2019/2020. 

0008 ABC Srl: in riferimento ai lotti 1, 2 e 5 in relazione alle richieste 

di soccorso istruttorio contenute nella lettera prot. n. 5260 del 8/7/2022 

si rileva che, per quanto riguarda il punto 1 di detta lettera, l’operatore 

economico ha presentato una dichiarazione integrativa contenente le 

dichiarazioni mancanti richieste ai numeri 7, 8 e 9 punto 14.4.1 del 

disciplinare di gara. 

Si rileva che tutti gli operatori economici ammessi al soccorso istruttorio 

hanno presentato la documentazione conformemente a quanto richiesto. Alle 
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ore 17.20 circa si provvede ad approvare sulla piattaforma START tutta la 

documentazione presentata da tutti gli operatori economici relativamente 

a tutti e cinque i lotti. 

Di tutte le operazioni sopra descritte si è redatto il presente verbale, 

composto da sette pagine che viene letto, approvato e sottoscritto come 

appresso. 

Avv. Paola Giampaoli - RUP  

_______________________________________ 

Dott.ssa Romina Fieroni con funzioni di segretaria verbalizzante 

__________________________________  

 


