
 
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

N. 123 del 10.10.2022 
 
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 € 
255.000,00 (imposte e tasse escluse) - GARA NUMERO: 8552459-  Lotto 1: CIG 92170874CF - CIG 
Lotto 2: CIG 92171096F6 - Lotto 3: CIG 921742233 - Lotto 4: CIG 921715199E - Lotto 5: CIG 
9217172AF2 - Lotto 6: CIG 9217177F11 - CUP G15F21000950002.  

 
Il sottoscritto dr. Gavino Sini, in qualità di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche S.r.l. con sede in S.P. 55 
km 8,400 - Località Tramariglio n. 15 - 07041 Alghero (SS), Codice fiscale e P. I.V.A. 01693280909; 
 
PREMESSO 
- che con determinazione n. 67 in data 11.05.2022 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 lotti funzionali e che ciascun operatore economico poteva 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 e nei suoi allegati; 

- che la gara era strutturata in 6 lotti con il seguente importo complessivo: 
- lotto 1 - Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori d'Opera (RCO) con un premio 

triennale imponibile a base d'asta di € 30.000,00 - CIG 92170874CF 
- lotto 2 – Polizza All risk Patrimonio con un premio triennale imponibile a base d'asta di € 52.500,00 - 

CIG92171096F6 
- lotto 3 - Polizza Infortuni dipendenti con un premio triennale imponibile a base d'asta di € 23.000,00 - CIG 

921742233 
- lotto 4 - Polizza incendio/furto/kasko veicoli dipendenti con un premio triennale imponibile a base d'asta 

di € 105.000,00 - CIG 921715199E 
- lotto 5 - Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP) con un premio triennale imponibile a base d'asta di € 

22.000,00 - CIG 9217172AF2 
- lotto 6 - Tutela Legale con un premio triennale imponibile a base d'asta di € 22.500,00 - CIG 9217177F11 

- che entro il termine di scadenza previsto nel bando sono pervenute complessivamente n. 16 offerte da parte 
di 10 imprese partecipanti, così ripartite: 

- Lotto 1 n. 4 offerte 
- Lotto 2 n. 2 offerte 
- Lotto 3 n. 3 offerte 
- Lotto 4 n. 4 offerte 
- Lotto 5 n. 1 offerta 
- Lotto 6 n. 2 offerte 

- che con determinazione n. 84 del 16.06.2022 è stata nominata la Commissione di gara; 
- che la Commissione nell’esame delle offerte economiche, ha rilevato che alcune ditte partecipanti ai lotti 

1,2,3, 4 e 6 non hanno indicato gli oneri aziendali sulla sicurezza nell’offerta economica firmata digitalmente e 
fornita agli stessi in formato editabile nei documenti di gara; pertanto la Commissione ha proposto, in accordo 
con la giurisprudenza (Sentenza dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con l'Ordinanza 28 ottobre 2019, 
n. 11) di escludere tutti gli operatori economici dalla gara di seguito indicati: 

Lotto n. 1 - SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA – UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A./ARIEL 
ASSICURAZIONI S.N.C. DI ANDREA CABRAS E MARIA ANGELA PORCHEDDU – SARA ASSICURAZIONI S.p.A./ENRICO 
GIUDICE SRLU – CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A./G. & C. DI GRASSI GIOVANNI S.R.L.  
Lotto n. 2 - SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA  



Lotto n. 3 - SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA – UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A./ARIEL 
ASSICURAZIONI S.N.C. DI ANDREA CABRAS E MARIA ANGELA PORCHEDDU 
Lotto n. 4 – UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A./ARIEL ASSICURAZIONI S.N.C. DI ANDREA CABRAS E MARIA 
ANGELA PORCHEDDU 
Lotto n. 6 - ROLAND RECHTSSCHUTZ VERSICHERUNGS AG; 
- che con determinazione n. 115 del 12.09.2022 è stata sostituito un componente della Commissione di gara; 
- 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: 

Lotto n. 2 - Polizza di assicurazione All risk Patrimonio: il concorrente che ha conseguito il maggior punteggio è 
risultata la ditta Bucchioni’s Studio S.A.S., per conto di SACE BT S.P.A., che ha offerto un ribasso del 38,28 %, per 
un prezzo annuo di appalto pari ad € 10.800,00 e complessivo per anni tre di € 32.400,00; 
Lotto n. 3 - Polizza di assicurazione Cumulativa infortuni: il concorrente che ha conseguito il maggior punteggio 
è risultata la ditta Aimuw S.p.A, per conto di Allianz Viva S.p.A., che ha offerto un ribasso del 17,10 %, per un 
prezzo annuo di appalto pari ad € 6.355,00 e complessivo per anni tre di € 19.065,00; 
Lotto n. 4 - Polizza di assicurazione Kasko Autovetture dipendenti in missione: il concorrente che ha conseguito 
il maggior punteggio è risultata la ditta Lloyd’s Insurance Company S.A, che ha offerto un ribasso del 42,11 %, 
per un prezzo annuo di appalto pari ad € 20.259,75 e complessivo per anni tre di € 60.779,25; 
Lotto n. 5 - Polizza di assicurazione RC Patrimoniale: il concorrente che ha conseguito il maggior punteggio è 
risultata la ditta Lloyd’s Insurance Company S.A, che ha offerto un ribasso del 17,84 %, per un prezzo annuo di 
appalto pari ad € 6.024,50 e complessivo per anni tre di € 18.073,44; 
Lotto n. 6 - Polizza di assicurazione Tutela Legale: il concorrente che ha conseguito il maggior punteggio è 
risultata la ditta AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, che ha offerto un ribasso del 6,66 %, 
per un prezzo annuo di appalto pari ad € 7.000,00 e complessivo per anni tre di € 21.000,00. 
 
PRESO ATTO 
- che il verbale di gara redatto dalla Commissione costituisce proposta di aggiudicazione;  
- che l’aggiudicazione viene effettuata con determinazione dell’Amministratore Unico; 
- che il Rup ha avviato in data 16/09/2019 la procedura volta alla verifica di conformità dell’offerta presentata 

dalla ditta prima classificata Lloyd’s Insurance Company S.A (lotto 4), considerata anomala a norma dell’art. 97 
del D.LGS.50/2016; 

 
RITENUTO 
- di dover procedere all’esclusione delle Società:  

- Lotto n. 1 - SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A./ARIEL 
ASSICURAZIONI S.N.C. DI ANDREA CABRAS E MARIA ANGELA PORCHEDDU – SARA ASSICURAZIONI 
S.p.A./ENRICO GIUDICE SRLU – CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A./G. & C. DI GRASSI GIOVANNI S.R.L. Lotto 
n. 2 - SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA  

- Lotto n. 3 - SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A./ARIEL 
ASSICURAZIONI S.N.C. DI ANDREA CABRAS E MARIA ANGELA PORCHEDDU 

- Lotto n. 4 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A./ARIEL ASSICURAZIONI S.N.C. DI ANDREA CABRAS E MARIA 
ANGELA PORCHEDDU 

- Lotto n. 6 - ROLAND RECHTSSCHUTZ VERSICHERUNGS AG; 
 in quanto, come rilevato dalla Commissione di gara, nell’offerta economica firmata digitalmente e fornita agli 

stessi partecipanti in formato editabile è stata omessa l’indicazione nel modulo di offerta dell’importo degli 
oneri relativi alla sicurezza sul lavoro;  

- di dover procedere all’aggiudicazione delle coperture assicurative in oggetto, sottoponendo la presente 
aggiudicazione a condizione risolutiva nell’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. 5 con il quale è stata proposta l’esclusione 

delle   offerte delle ditte che non hanno indicato gli oneri della sicurezza. 



- il verbale n. 6 nel quale è riportata la graduatoria di merito ai fini dell’aggiudicazione dei servizi assicurativi 
sopra descritti; 

- il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) e s.m.i.; 
- il verbale del Rup del 3 ottobre 2022 di verifica delle giustificazioni dell'offerta;  

 
DETERMINA 

 
- di approvare in via definitiva i verbali della Commissione di gara e le relative risultanze in essi indicate;  
- di approvare il verbale di verifica di congruità fatta dal RUP nei confronti dell’offerta presentata da Lloyd’s 

Insurance Company S.A; 
- di escludere le ditte di seguito indicate che hanno partecipato ai lotti evidenziati: 

Lotto n. 1 - SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A./ARIEL 
ASSICURAZIONI S.N.C. DI ANDREA CABRAS E MARIA ANGELA PORCHEDDU – SARA ASSICURAZIONI 
S.p.A./ENRICO GIUDICE SRLU – CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A./G. & C. DI GRASSI GIOVANNI S.R.L.  
Lotto n. 2 - SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA  
Lotto n. 3 - SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A./ARIEL 
ASSICURAZIONI S.N.C. DI ANDREA CABRAS E MARIA ANGELA PORCHEDDU 
Lotto n. 4 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A./ ARIEL ASSICURAZIONI S.N.C. DI ANDREA CABRAS E MARIA 
ANGELA PORCHEDDU 
Lotto n. 6 - ROLAND RECHTSSCHUTZ VERSICHERUNGS AG; 
dalla gara suindicata, per violazione dell’obbligo dichiarativo imperativamente previsto dalla legge e anche 
dalla lex specialis di gara;  

- 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 2 - Polizza di assicurazione All risk Patrimonio: il concorrente che ha conseguito il maggior punteggio è 

risultata la ditta Bucchioni’s Studio S.A.S., in nome e per conto di SACE BT S.p.A. che ha offerto un ribasso 
del 38,28%, per un prezzo annuo di appalto pari ad € 10.800,00 e complessivo per anni tre di € 32.400,00; 

- Lotto 3 - Polizza di assicurazione Cumulativa infortuni: il concorrente che ha conseguito il maggior 
punteggio è risultata la ditta Aimuw S.p.A, in nome e per conto di ALLIANZ VIVA S.p.A. che ha offerto un 
ribasso del 17,10%, per un prezzo annuo di appalto pari ad € 6.355,00 e complessivo per anni tre di € 
19.065,00; 

- Lotto 4 - Polizza di assicurazione Kasko Autovetture dipendenti in missione: il concorrente che ha conseguito il 
maggior punteggio è risultata la ditta Lloyd’s Insurance Company S.A., che ha offerto un ribasso del 42,11%, 
per un prezzo annuo di appalto pari ad € 20.259,75 e complessivo per anni tre di € 60.779,25; 

- Lotto 5 - Polizza di assicurazione RC Patrimoniale: il concorrente che ha conseguito il maggior punteggio è 
risultata la ditta Lloyd’s Insurance Company S.A, che ha offerto un ribasso del 17,84%, per un prezzo annuo 
di appalto pari ad € 6.024,50 e complessivo per anni tre di € 18.073,44; 

- Lotto 6 - Polizza di assicurazione Tutela Legale: il concorrente che ha conseguito il maggior punteggio è 
risultata la ditta AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, che ha offerto un ribasso del 
6,66%, per un prezzo annuo di appalto pari ad € 7.000,00 e complessivo per anni tre di € 21.000,00; 

- di impegnare le somme, nella misura derivante dai ribassi di gara praticati dalle ditte partecipanti, rispetto a 
quelle già indicate nella determinazione n. 67 in data 11.05.2022, sul contributo di programma per l’anno 2022 
e sui successivi contributi per gli anni 2023 -  2025; 

- 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 Marsh S.p.A. con sede legale in Viale di 
Villa Grazioli, 23 - 00198 – Roma (P. IVA C.F. 01699520159), 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 e direttore dell’esecuzione dei contratti, ai sensi dell’articolo 31, 
comma 10 del Codice, è il Dott. Paolo Posadinu; 

L’Amministratore Unico 
Dr. Gavino Sini 


