
 

 

PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 8 del 30.01.2019   

 

Oggetto: Aggiudicazione della gara comunitaria mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio 

triennale di copertura assicurativa di Porto Conte Ricerche Srl. Importo complessivo a Base d’Asta € 

254.700,00 (imposte e tasse escluse) - Lotto 1: CIG 7588523747 - Lotto 2: CIG 7588535130 - Lotto 3: 

CIG 7588551E60 - Lotto 4: CIG 75885605D0 - Lotto 5: CIG 7588569D3B - Lotto 6: CIG 758857308C - 

CUP G12F18000060002.  

 

Il sottoscritto Prof. Sergio Uzzau, in qualità di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche SRL, con sede in 

Tramariglio - SP 55 km 8,400 - 07041 Alghero (SS), P.Iva 01693280909 

 

PREMESSO 

 Che con determinazione n. 108 in data 01.08.2018 si stabiliva di procedere all’appalto, di durata triennale, 

per la fornitura dei servizi per le coperture assicurative di Porto Conte Ricerche mediante una gara 

comunitaria aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 

 Che l’appalto è diviso in 6 lotti funzionali e che ciascun operatore economico può presentare offerta per 

tutti i lotti ai sensi dell’art. 51 co. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016;   

 Che si è stabilito di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, in base agli elementi, alle ponderazioni e ai parametri dettagliati 

nel Disciplinare di Gara 

 Che la gara era strutturata in 6 lotti con il seguente importo annuo: 

- Lotto I: Polizza di assicurazione RCTO – Euro 9.000,00 – CIG 7588523747  

- Lotto II: Polizza di assicurazione Incendio – Euro 10.000,00 – CIG 7588535130  

- Lotto III: Polizza di assicurazione Cumulativa infortuni - Euro 8.000,00 - CIG 7588551E60 

- Lotto IV: Polizza di assicurazione Kasko Autovetture dipendenti in missione – Euro 48.000,00 – CIG 75885605D0 

- Lotto V: Polizza di assicurazione RC Patrimoniale – Euro 5.500,00 – CIG 7588569D3B  

- Lotto VI: Polizza di assicurazione Tutela Legale – Euro 4.400,00 – CIG 758857308C  

 Che entro il termine di scadenza per partecipare alla gara sono pervenute n. 11 offerte  

 Che con determinazione n. 134 del 08.10.2018 è stata nominata la Commissione di gara 

 Che la Commissione nell’esame delle offerte economiche, ha rilevato che la compagnia Allianz SPA  non ha 

compilato i campi relativi all’offerta economica. Quindi, pur rilevando la sottoscrizione del modulo prende 

atto che non è stato offerto alcun importo; pertanto la Commissione propone l’esclusione della Società 

Allianz SPAe dal lotto numero 3.  

 Che detta Commissione, sulla base delle prescrizioni contenute nella documentazione di gara, è giunta 

all'aggiudicazione provvisoria, per le motivazioni indicate nei verbali a cui si rinvia integralmente, a favore 

dei migliori offerenti, come di seguito indicati: 

o Lotto I - Polizza di assicurazione RCTO: il concorrente che ha conseguito il maggior punteggio è risultata 

la ditta SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI che ha offerto un ribasso del 40,11% per un prezzo 

annuo di appalto pari ad € 5.390,00 e complessivo per anni tre di € 16.170,00; 

o Lotto II - Polizza di assicurazione Incendio: il concorrente che ha conseguito il maggior punteggio è 

risultata la ditta SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, che ha offerto un ribasso del 54,27%, per un 

prezzo annuo di appalto pari ad € 5.572,60 e complessivo per anni tre di € 16.717,80; 

o Lotto III - Polizza di assicurazione Cumulativa infortuni: il concorrente che ha conseguito il maggior 

punteggio è risultata la ditta UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, che ha offerto un ribasso del 21,25%, per un 

prezzo annuo di appalto pari ad € 6.300,00 e complessivo per anni tre di € 18.900,00; 



 

o Lotto IV - Polizza di assicurazione Kasko Autovetture dipendenti in missione: il concorrente che ha 

conseguito il maggior punteggio è risultata la ditta BALCIA INSURANCE SPA, che ha offerto un ribasso del 

18,33%, per un prezzo annuo di appalto pari ad € 39.200,00 e complessivo per anni tre di € 117.600,00; 

o Lotto V - Polizza di assicurazione RC Patrimoniale: il concorrente che ha conseguito il maggior punteggio 

è risultata la ditta LLOYD’S SINDACATO NEON che ha offerto un  ribasso del 27,64%, per un prezzo 

annuo di appalto pari ad € 3.980,00 e complessivo per anni tre di € 11.940,00; 

o Lotto VI - Polizza di assicurazione Tutela Legale: il concorrente che ha conseguito il maggior punteggio è 

risultata la ditta UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, che ha offerto un ribasso del 24,75%, per un prezzo annuo 

di appalto pari ad € 3.600,00 e complessivo per anni tre di € 10.800,00;  

PRESO ATTO 

 Che  il verbale di gara costituisce proposta di aggiudicazione  

 Che l’aggiudicazione viene effettuata con determinazione dell’Amministratore Unico  

 Che il Rup ha avviato in data 11/01/2019 la procedura volta alla verifica di conformità delle offerte anomale 

presentate dalle ditte prime classificate: SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (lotti 1 e 2) e LLOYD’S 

SINDACATO NEON (lotto 5),  a norma dell’art. 97 del D.LGS.50/2016 

RITENUTO 

   Di dover procedere all’esclusione dal lotto n. 3 la Società Allianz SPA per omessa indicazione dell’importo 

offerto per tale lotto,  come rilevato dalla Commissione. Infatti,  le irregolarità essenziali riguardanti l' offerta 

non possono essere sanate neanche con il soccorso istruttorio, come previsto dall' articolo 83, comma 9, del 

Dlgs n. 50 del 2016. 

 Di dover procedere all’aggiudicazione delle coperture assicurative in oggetto, sottoponendo la presente 

aggiudicazione a condizione risolutiva per l’ipotesi che dalle verifiche emergesse la presenza di cause 

interdittive e/o altre irregolarità in capo agli aggiudicatari, fatte salve in ogni caso le facoltà di revoca e 

recesso di Porto Conte Ricerche nelle ipotesi previste dalla normativa vigente 

VISTI 

 I Verbali della Commissione di gara, ed in particolare il verbale n. 3 con il quale è stata proposta sia 

l’esclusione della ditta Allianz SPA dal lotto n. 3 che l’aggiudicazione dei servizi assicurativi sopra descritti,  

 il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) e s.m.i. 

DETERMINA 

 di approvare in via definitiva i verbali della Commissione di gara e le relative risultanze  

 di approvare la verifica di congruità fatta dal RUP  nei confronti delle offerte presentate da REALE MUTUA 

DI ASSICURAZIONI e dal SINDACATO LLOYD'S NEON poiché i concorrenti hanno motivato la sostenibilità 

della proposta presentata. 

 di escludere la ditta Allianz Spa dal lotto n. 3 della gara suindicata, ai sensi articolo 83, comma 9)  del Dlgs n. 

50/2016, per incertezza assoluta dell’offerta presentata;   

 di procedere, conseguentemente, all’aggiudicazione del servizio triennale di copertura assicurativa di Porto 

Conte Ricerche, subordinatamente alle condizioni indicate in premessa in merito alle risultanze delle 

verifiche, come segue: 

 Lotto I - Polizza di assicurazione RCTO: il concorrente che ha conseguito il maggior punteggio è 

risultata la ditta SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI – TORINO, che ha offerto un ribasso del 

40,11% per un prezzo annuo di appalto pari ad € 5.390,00 e complessivo per anni tre di € 16.170,00; 

 Lotto II - Polizza di assicurazione Incendio: il concorrente che ha conseguito il maggior punteggio è 

risultata la ditta SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI –TORINO, che ha offerto un ribasso del 

54,27%, per un prezzo annuo di appalto pari ad € 5.572,60 e complessivo per anni tre di € 16.717,80; 

 Lotto III - Polizza di assicurazione Cumulativa infortuni: il concorrente che ha conseguito il maggior 

punteggio è risultata la ditta UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - BOLOGNA, che ha offerto un ribasso del 

21,25%, per un prezzo annuo di appalto pari ad € 6.300,00 e complessivo per anni tre di € 18.900,00; 

 



 

 

 Lotto IV - Polizza di assicurazione Kasko Autovetture dipendenti in missione: il concorrente che ha 

conseguito il maggior punteggio è risultata la ditta BALCIA INSURANCE SE – RIGA (LETTONIA) , che ha 

offerto un ribasso del 18,33%, per un prezzo annuo di appalto pari ad € 39.200,00 e complessivo per 

anni tre di € 117.600,00; 

 Lotto V - Polizza di assicurazione RC Patrimoniale: il concorrente che ha conseguito il maggior 

punteggio è risultata la ditta LLOYD’S SINDACATO NEON- MILANO, che ha offerto un ribasso del 

27,64%, per un prezzo annuo di appalto pari ad € 3.980,00 e complessivo per anni tre di € 11.940,00; 

 Lotto VI - Polizza di assicurazione Tutela Legale: il concorrente che ha conseguito il maggior punteggio 

è risultata la ditta UNIPOL ASSICURAZIONI SPA -BOLOGNA, che ha offerto un ribasso del 24,75%, per 

un prezzo annuo di appalto pari ad € 3.600,00 e complessivo per anni tre di € 10.800,00;  

 di impegnare le somme, nella misura derivante dai ribassi di gara praticati dalle ditte partecipanti, rispetto 

a quelle già indicate nella determinazione n. 108 del 01.08.2018, sul contributo di funzionamento per 

l’anno 2019  e sui successivi contributi per gli anni 2020 e 2021 

 di dare atto che trova applicazione il disposto di cui all'art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012, convertito in 

Legge 135/2012, in materia di recesso   

 di dare atto che le somme sopra indicate potrebbero, comunque, subire variazioni, poiché il premio è 

convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile e viene anticipato in via provvisoria 

nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo 

secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio 

del premio e che, pertanto, si provvederà al conguaglio delle eventuali somme aggiuntive con successivo 

impegno  

 di dare atto che il pagamento del premio verrà effettuato secondo le modalità e le condizioni previste nelle 

rispettive polizze assicurative, a cui si rinvia, ed effettuato tramite la società General Broker Service S.p.A. 

(P.IVA 04137451003) con sede legale in Roma, via Angelo Bargoni n. 8, in qualità di broker assicurativo di 

Porto Conte Ricerche  

 di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è sottoposto alla condizione sospensiva consistente 
nella verifica - con esito positivo – del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara da parte delle ditte 
aggiudicatarie dei vari lotti, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 che l'esecuzione del servizio sarà regolata dal contratto stipulato con ciascuna compagnia assicurativa 

aggiudicataria 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31, comma 10 del Codice, è il Dott. Paolo 

Posadinu. 

L’Amministratore Unico 

Prof. Sergio Uzzau 

 

 


