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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI 
“SERVIZI ASSICURATIVI DI PORTO CONTE RICERCHE S.R.L.” 
PROCEDURA N. 058_2018 – GARA N. 7167361 – SUDDIVISA IN 6 LOTTI 

VERBALE N. 1 
VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 14 (quattordici) del mese di settembre alle ore 11:00, presso i 
locali di Porto Conte Ricerche S.r.l., il sottoscritto dr. Paolo Posadinu, Responsabile Unico del 
Procedimento (di seguito anche “RUP”), assistito dalla sig.ra Valentina Dettori, in sostituzione 
temporanea della sig.ra Cosetta Pais, componente il seggio di gara, dichiara aperta la seduta pubblica 
per l’esame della documentazione amministrativa per la gara in epigrafe. 

VISTA 

• la determinazione dell’Amministratore Unico n° 108 del 01.08.2018, recante disposizioni sulla 
procedura di appalto del servizio in epigrafe; 

• la determinazione dell’Amministratore Unico n° 120 del 14.09.2018, nella quale viene nominato il 
seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa; 

ATTESO 

• che la scadenza di presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 11:00 del 13.09.2018; 

• che entro la data di scadenza di presentazione delle offerte, come si evince dall’allegato riepilogo 
rilasciato dall’addetto al protocollo, sono pervenute le seguenti offerte: 

 

NUM. RAGIONE SOCIALE 
DATA DI 
ARRIVO 

ORA DI 
ARRIVO 

NUMERO 
PROT. 

ENTRO I 
TERMINI 

1 BALCIA INSURANCE SE 05.09.2018 15:10 0521 SI 

2 LLOYD’S per l’Italia, sindacato leader NEON 11.09.2018 14:30 0533 SI 

3 LLOYD’S per l’Italia, sindacato leader MS AMLIN 11.09.2018 14:30 0534 SI 

4 GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA 11.09.2018 15:15 0535 SI 

5 AIG EUROPE LIMITED 12.09.2018 10:10 0537 SI 

6 ALLIANZ SPA 12.09.2018 10:10 0538 SI 

7 LLOYD’S per l’Italia, sindacato leader XL CATLIN 12.09.2018 14:28 0539 SI 

8 HDI ASSICURAZIONI SPA 12.09.2018 14:55 0540 SI 

9 GENERALI ITALIA SPA 13.09.2018 09:20 0543 SI 

10 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 13.09.2018 09:50 0545 SI 

11 SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 13.09.2018 10:00 0546 SI 

Il RUP, dopo aver constatato che nessun rappresentante delle compagnie assicurative concorrenti è 
presente, procede con la verifica dei plichi pervenuti e della documentazione in essi contenuta, 
seguendo l’ordine di arrivo. 

Il seggio di gara procede con la verifica del primo plico presentato dalla compagnia di assicurazione 
BALCIA INSURANCE SE 
Dopo aver constatato la regolarità di presentazione del plico, nelle diciture riportate nonché nella 
sigillatura, il seggio di gara procede con l’apertura del plico e prende atto che lo stesso contiene le 
seguenti 3 (tre) buste: 
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1. “Busta A – Documentazione amministrativa”; 
2. “Busta B – Offerta tecnica Lotto n. 4 (Kasko)”; 
3. “Busta C – Offerta economica Lotto n. 4 (Kasko)”. 
Dopo aver constatato la regolare presentazione delle buste A, B e C, nelle diciture riportate nonché 
nella sigillatura, il seggio di gara procede con l’apertura della “Busta A – Documentazione 
amministrativa”. 
Dall’esame della documentazione, il seggio di gara prende atto che la compagnia di assicurazione ha 
presentato domanda di partecipazione per il Lotto 4 - CIG 75885605D0 - Copertura assicurativa kasko. 
Il seggio di gara procede quindi con l’esame della documentazione amministrativa e rileva che nella 
domanda di partecipazione non è presente la marca da bollo. Il RUP, preso atto di quanto indicato 
all’art. 19 del D.P.R. 642/1972, stabilisce di accettare la domanda carente del bollo e di informare la 
Compagnia affinché possa attivarsi per provvedere al pagamento dell’imposta di bollo secondo le 
modalità previste dalla normativa vigente. Il resto della documentazione amministrativa presentata 
dalla compagnia di assicurazione è regolare e conforme al bando di gara. 

Alle ore 12:10 il RUP prende atto dell’arrivo della sig.ra Cosetta Pais componente il seggio di gara, che 
era stata temporaneamente sostituita dalla sig.ra Valentina Dettori, che lascia la seduta pubblica. 

Il seggio di gara prosegue con la verifica del secondo plico pervenuto dalla compagnia di assicurazione 
Rappresentante generale per l'Italia dei LLOYD'S in nome e per conto del Sindacato leader NEON. 
Dopo aver constatato la regolarità di presentazione del plico, nelle diciture riportate nonché nella 
sigillatura, il seggio di gara procede con l’apertura del plico e prende atto che lo stesso contiene le 
seguenti 3 (tre) buste: 
1. “Busta A – Documentazione amministrativa”; 
2. “Busta B – Offerta tecnica per il lotto n. 5 RC Patrimoniale”; 
3. “Busta C – Offerta economica per il lotto n. 5 RC Patrimoniale”. 
Dopo aver constatato la regolare presentazione delle buste A, B e C, nelle diciture riportate nonché 
nella sigillatura, il seggio di gara procede con l’apertura della “Busta A – Documentazione 
amministrativa”. 
Dall’esame della documentazione, il seggio di gara prende atto che la compagnia di assicurazione ha 
presentato domanda di partecipazione per il Lotto 5 - CIG 7588569D3B - Copertura assicurativa 
Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP). 
Il seggio di gara procede quindi con l’esame della documentazione amministrativa e prende atto delle 
irregolarità fiscali dichiarate dal concorrente. Il concorrente dichiara che alcune irregolarità sono 
definitivamente accertate ma non gravi ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed 
altre non definitivamente accertate per le quale dichiara l’impegno ad intraprendere tutte le misure 
occorrenti per la regolarizzazione entro i termini previsti dalla normativa. Il resto della documentazione 
amministrativa presentata dalla compagnia di assicurazione è regolare e conforme al bando di gara. 

Il seggio di gara prosegue con la verifica del terzo plico pervenuto dalla compagnia di assicurazione 
Rappresentante generale per l'Italia dei LLOYD'S in nome e per conto del Sindacato leader MS AMLIN. 
Dopo aver constatato la regolarità di presentazione del plico, nelle diciture riportate nonché nella 
sigillatura, il seggio di gara procede con l’apertura del plico e prende atto che lo stesso contiene le 
seguenti 3 (tre) buste: 
1. “Busta A – Documentazione amministrativa”; 
2. “Busta B – Offerta tecnica per il lotto n. 1 RCT/O”; 
3. “Busta C – Offerta economica per il lotto n. 1 RCT/O”. 
Dopo aver constatato la regolare presentazione delle buste A, B e C, nelle diciture riportate nonché 
nella sigillatura, il seggio di gara procede con l’apertura della “Busta A – Documentazione 
amministrativa”. 
Dall’esame della documentazione, il seggio di gara prende atto che la compagnia di assicurazione ha 
presentato domanda di partecipazione per il Lotto 1 - CIG 7588523747 - Copertura assicurativa 
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori d'Opera (RCO). 
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Il seggio di gara procede quindi con l’esame della documentazione amministrativa e prende atto delle 
irregolarità fiscali dichiarate dal concorrente. Il concorrente dichiara che alcune irregolarità sono 
definitivamente accertate ma non gravi ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed 
altre non definitivamente accertate per le quale dichiara l’impegno ad intraprendere tutte le misure 
occorrenti per la regolarizzazione entro i termini previsti dalla normativa. Il resto della documentazione 
amministrativa presentata dalla compagnia di assicurazione è regolare e conforme al bando di gara. 

Il seggio di gara procede con la verifica del quarto plico presentato dalla compagnia di assicurazione 
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. 
Dopo aver constatato la regolarità di presentazione del plico, nelle diciture riportate nonché nella 
sigillatura, il seggio di gara procede con l’apertura del plico e prende atto che lo stesso contiene le 
seguenti 3 (tre) buste: 
1. “Busta A – Documentazione amministrativa”; 
2. “Busta B – Offerta tecnica per il lotto n. 3”; 
3. “Busta C – Offerta economica per il lotto n. 3”. 
Dopo aver constatato la regolare presentazione delle buste A, B e C, nelle diciture riportate nonché 
nella sigillatura, il seggio di gara procede con l’apertura della “Busta A – Documentazione 
amministrativa”. 
Dall’esame della documentazione, il seggio di gara prende atto che la compagnia di assicurazione ha 
presentato domanda di partecipazione per il Lotto 3 - CIG 7588551E60 - Copertura assicurativa 
infortuni. 
Il seggio di gara procede quindi con l’esame della documentazione amministrativa ed constata che tutta 
la documentazione amministrativa presentata dalla compagnia di assicurazione è regolare e conforme 
al bando di gara. 

Il seggio di gara procede con la verifica del quinto plico presentato dalla compagnia di assicurazione AIG 
EUROPE LIMITED (LONDRA), Rappresentante generale per l'Italia. 
Dopo aver constatato la regolarità di presentazione del plico, nelle diciture riportate nonché nella 
sigillatura, il seggio di gara procede con l’apertura del plico e prende atto che lo stesso contiene le 
seguenti 3 (tre) buste: 
1. “Busta A – Documentazione amministrativa”; 
2. “Busta B – Offerta tecnica”; 
3. “Busta C – Offerta economica”. 
Dopo aver constatato la regolare presentazione delle buste A, B e C, nelle diciture riportate nonché 
nella sigillatura, il seggio di gara procede con l’apertura della “Busta A – Documentazione 
amministrativa”. 
Dall’esame della documentazione, il seggio di gara prende atto che la compagnia di assicurazione ha 
presentato domanda di partecipazione per il Lotto 4 - CIG 75885605D0 - Copertura assicurativa kasko. 
Il seggio di gara procede quindi con l’esame della documentazione amministrativa ed constata che tutta 
la documentazione amministrativa presentata dalla compagnia di assicurazione è regolare e conforme 
al bando di gara. 

Il seggio di gara procede con la verifica del sesto plico presentato dalla compagnia di assicurazione 
ALLIANZ S.P.A. 
Dopo aver constatato la regolarità di presentazione del plico, nelle diciture riportate nonché nella 
sigillatura, il seggio di gara procede con l’apertura del plico e prende atto che lo stesso contiene le 
seguenti 5 (cinque) buste: 
1. “Busta A – Documentazione amministrativa”; 
2. “Offerta tecnica per il lotto n. 1”; 
3. “Offerta economica per il lotto n. 1”; 
4. “Offerta tecnica per il lotto n. 3”; 
5. “Offerta economica per il lotto n. 3”. 
Dopo aver constatato la regolare presentazione delle buste, nelle diciture riportate nonché nella 
sigillatura, il seggio di gara procede con l’apertura della “Busta A – Documentazione amministrativa”. 
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Dall’esame della documentazione, il seggio di gara prende atto che la compagnia di assicurazione ha 
presentato domanda di partecipazione per i seguenti lotti: 
- Lotto 1 - CIG 7588523747 - Copertura assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso 

Prestatori d'Opera (RCO); 
- Lotto 3 - CIG 7588551E60 - Copertura assicurativa infortuni. 
Procede quindi con l’esame della documentazione amministrativa e rileva che: 
1. non è stata fornita la documentazione comprovante i poteri di firma del procuratore Gianluca di 

Pierro e del dirigente Bruno Galeazzi, firmatari di tutta la documentazione di gara; 
2. non è stato inserito nella busta il PassOE per il lotto n. 1. 
Il RUP stabilisce che è possibile sanare la carenza documentale con l’attivazione del soccorso 
istruttorio. Il resto della documentazione amministrativa presentata dalla compagnia di assicurazione è 
regolare e conforme al bando di gara. 

Il seggio di gara prosegue con la verifica del settimo plico pervenuto dalla compagnia di assicurazione 
Rappresentante generale per l'Italia dei LLOYD'S in nome e per conto del Sindacato leader XL CATLIN. 
Dopo aver constatato la regolarità di presentazione del plico, nelle diciture riportate nonché nella 
sigillatura, il seggio di gara procede con l’apertura del plico e prende atto che lo stesso contiene le 
seguenti 3 (tre) buste: 
1. “Busta A – Documentazione amministrativa”; 
2. “Busta B – Offerta tecnica per il lotto n. 4 KASKO”; 
3. “Busta C – Offerta economica per il lotto n. 4 KASKO”. 
Dopo aver constatato la regolare presentazione delle buste A, B e C, nelle diciture riportate nonché 
nella sigillatura, il seggio di gara procede con l’apertura della “Busta A – Documentazione 
amministrativa”. 
Dall’esame della documentazione, il seggio di gara prende atto che la compagnia di assicurazione ha 
presentato domanda di partecipazione per il Lotto 4 - CIG 75885605D0 - Copertura assicurativa kasko. 
Il seggio di gara procede quindi con l’esame della documentazione amministrativa e prende atto delle 
irregolarità fiscali dichiarate dal concorrente. Il concorrente dichiara che alcune irregolarità sono 
definitivamente accertate ma non gravi ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed 
altre non definitivamente accertate per le quale dichiara l’impegno ad intraprendere tutte le misure 
occorrenti per la regolarizzazione entro i termini previsti dalla normativa. Il resto della documentazione 
amministrativa presentata dalla compagnia di assicurazione è regolare e conforme al bando di gara. 

Il seggio di gara procede con la verifica del ottavo plico presentato dalla compagnia di assicurazione HDI 
ASSICURAZIONI S.P.A. 
Dopo aver constatato la regolarità di presentazione del plico, nelle diciture riportate nonché nella 
sigillatura, il seggio di gara procede con l’apertura del plico e prende atto che lo stesso contiene le 
seguenti 3 (tre) buste: 
1. “A – Documentazione amministrativa”; 
2. “B – Offerta tecnica”; 
3. “C – Offerta economica”. 
Dopo aver constatato la regolare presentazione delle buste, nelle diciture riportate nonché nella 
sigillatura, il seggio di gara procede con l’apertura della “Busta A – Documentazione amministrativa”. 
Dall’esame della documentazione, il seggio di gara prende atto che la compagnia di assicurazione ha 
presentato domanda di partecipazione per i seguenti lotti: 
- Lotto 1 - CIG 7588523747 - Copertura assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso 

Prestatori d'Opera (RCO); 
- Lotto 2 - CIG 7588535130 - Copertura assicurativa incendio e rischi accessori. 
Il seggio di gara procede quindi con l’esame della documentazione amministrativa ed constata che tutta 
la documentazione amministrativa presentata dalla compagnia di assicurazione è regolare e conforme 
al bando di gara. 

Il seggio di gara procede con la verifica del nono plico presentato dalla compagnia di assicurazione 
GENERALI ITALIA S.P.A. 
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Dopo aver constatato la regolarità di presentazione del plico, nelle diciture riportate nonché nella 
sigillatura, il seggio di gara procede con l’apertura del plico e prende atto che lo stesso contiene le 
seguenti 9 (nove) buste: 
1. “Documentazione amministrativa”; 
2. “Offerta tecnica per il lotto n° 1; 
3. “Offerta tecnica per il lotto n° 2; 
4. “Offerta tecnica per il lotto n° 3; 
5. “Offerta tecnica per il lotto n° 4; 
6. “Offerta economica per il lotto n° 1; 
7. “Offerta economica per il lotto n° 2; 
8. “Offerta economica per il lotto n° 3; 
9. “Offerta economica per il lotto n° 4. 
Dopo aver constatato la regolare presentazione delle buste, nelle diciture riportate nonché nella 
sigillatura, il seggio di gara procede con l’apertura della busta “Documentazione amministrativa”. 
Dall’esame della documentazione, il seggio di gara prende atto che la compagnia di assicurazione ha 
presentato domanda di partecipazione per i seguenti lotti: 
- Lotto 1 - CIG 7588523747 - Copertura assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso 

Prestatori d'Opera (RCO); 
- Lotto 2 - CIG 7588535130 - Copertura assicurativa incendio e rischi accessori; 
- Lotto 3 - CIG 7588551E60 - Copertura assicurativa infortuni; 
- Lotto 4 - CIG 75885605D0 - Copertura assicurativa kasko 
Il seggio di gara procede quindi con l’esame della documentazione amministrativa e prende atto delle 
irregolarità relative agli adempimenti di cui alla Legge 68/1999 e delle iniziative intraprese finalizzate 
all’assolvimento degli obblighi di legge e dell’impegno a regolarizzare la propria posizione. 
Il seggio di gara rileva inoltre che non è stato inserito nella busta il documento denominato “Patto di 
integrità - Codice etico - Informativa privacy” firmato, come richiesto dal disciplinare di gara. Il RUP 
stabilisce che è possibile sanare la carenza documentale con l’attivazione del soccorso istruttorio. 
Il resto della documentazione amministrativa presentata dalla compagnia di assicurazione è regolare e 
conforme al bando di gara. 

Il seggio di gara procede con la verifica del decimo plico presentato dalla compagnia di assicurazione 
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. 
Dopo aver constatato la regolarità di presentazione del plico, nelle diciture riportate nonché nella 
sigillatura, il seggio di gara procede con l’apertura del plico e prende atto che lo stesso contiene le 
seguenti 3 (tre) buste: 
1. “Documentazione amministrativa”; 
2. “Offerta tecnica; 
3. “Offerta economica. 
Dopo aver constatato la regolare presentazione delle buste, nelle diciture riportate nonché nella 
sigillatura, il seggio di gara procede con l’apertura della busta “Documentazione amministrativa”. 
Dall’esame della documentazione, il seggio di gara prende atto che la compagnia di assicurazione ha 
presentato domanda di partecipazione per i seguenti lotti: 
- Lotto 1 - CIG 7588523747 - Copertura assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso 

Prestatori d'Opera (RCO); 
- Lotto 2 - CIG 7588535130 - Copertura assicurativa incendio e rischi accessori; 
- Lotto 3 - CIG 7588551E60 - Copertura assicurativa infortuni; 
- Lotto 4 - CIG 75885605D0 - Copertura assicurativa kasko; 
- Lotto 6 - CIG 758857308C - Copertura assicurativa tutela legale. 
Il seggio di gara procede quindi con l’esame della documentazione amministrativa e prende atto delle 
irregolarità dichiarate dal concorrente e delle azioni intraprese per contestazione i provvedimenti allo 
stesso ascritti. Il RUP si riserva, a seguito della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di 
valutare la situazione del concorrente rispetto alle annotazioni presenti al casellario imprese nonché 
alla comunicazione circa la regolarità fiscale all’agenzia delle entrate. 
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Il resto della documentazione amministrativa presentata dalla compagnia di assicurazione è regolare e 
conforme al bando di gara. 

Il seggio di gara procede con la verifica del undicesimo plico presentato dalla compagnia di 
assicurazione SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI S.P.A. 
Dopo aver constatato la regolarità di presentazione del plico, nelle diciture riportate nonché nella 
sigillatura, il seggio di gara procede con l’apertura del plico e prende atto che lo stesso contiene le 
seguenti 9 (nove) buste: 
1. “A - Documentazione amministrativa”; 
2. “Offerta tecnica per il lotto n. I; 
3. “Offerta tecnica per il lotto n. II; 
4. “Offerta tecnica per il lotto n. III; 
5. “Offerta tecnica per il lotto n. IV; 
6. “Offerta economica per il lotto n. I; 
7. “Offerta economica per il lotto n. II; 
8. “Offerta economica per il lotto n. III; 
9. “Offerta economica per il lotto n. IV. 
Dopo aver constatato la regolare presentazione delle buste, nelle diciture riportate nonché nella 
sigillatura, il seggio di gara procede con l’apertura della busta “A - Documentazione amministrativa”. 
Dall’esame della documentazione, il seggio di gara prende atto che la compagnia di assicurazione ha 
presentato domanda di partecipazione per i seguenti lotti: 
- Lotto 1 - CIG 7588523747 - Copertura assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso 

Prestatori d'Opera (RCO); 
- Lotto 2 - CIG 7588535130 - Copertura assicurativa incendio e rischi accessori; 
- Lotto 3 - CIG 7588551E60 - Copertura assicurativa infortuni; 
- Lotto 4 - CIG 75885605D0 - Copertura assicurativa kasko 
Il seggio di gara procede quindi con l’esame della documentazione amministrativa ed constata che tutta 
la documentazione amministrativa presentata dalla compagnia di assicurazione è regolare e conforme 
al bando di gara. 

In conclusione della fase di verifica della documentazione amministrativa, il RUP: 
- chiede che venga attivato il sub-procedimento del soccorso istruttorio per le compagnie ALLIANZ 

SPA e GENERALI ITALIA SPA, con l’assegnazione di n. 3 giorni lavorativi per la consegna dei 
documenti da integrare; 

- chiede di assegnare un termine ordinatorio di 15 giorni alla ditta BALCIA INSURANCE SE per la 
regolarizzazione nel pagamento dell’imposta di bollo; 

- dispone la trasmissione del presente verbale all’Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche S.r.l. 
per l’adozione dei relativi provvedimenti. 

La seduta si chiude alle ore 17:30 del 14.09.2018 e, di quanto sopra, viene redatto il presente verbale 
che, previa lettura, viene di seguito sottoscritto. 

Firmato, il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Paolo Posadinu 

Firmato, il componente il seggio di gara, sig.ra Cosetta Pais 

Firmato, il componente il seggio di gara, sig.ra Valentina Dettori 


