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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA  

PROCEDURA APERTA DA AGGIUDICARE CON L’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA EX ART. 95, CO. 3, 

LETT B) D. LGS. 50/2016 

GARA 7/S/2019: “Servizi Assicurativi dell'Ateneo di durata 

quadriennale in sette lotti”  

L’anno duemilaventi il giorno 26 del mese di Marzo alle ore 10.49 si è riunito 

a distanza attraverso l’applicazione Microsoft Teams (come da avviso 

pubblicato in data 25/03/2020 sul sito istituzionale di Ateneo e su 

ww.acquistinretepa.it.) il Seggio di gara, nominato con Decreto Dirigenziale 

n. 281 del 25/02/2020  per lo svolgimento della seduta pubblica della 

procedura di gara in oggetto, espletata ai sensi degli articoli 40 e 58 del D.lgs. 

50/2016, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante 

l’utilizzo della piattaforma telematica in modalità ASP, di proprietà del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestita da Consip s.p.a., con la 

quale sono gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione 

delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni. 

Il Seggio è così composto: 

- Presidente: Dott.ssa Rosa Di Donna   

- Componente: Dott.ssa Costanza Di Nuzzo 

- Componente: Dott.ssa Carla David 

e assistito da me, dott.ssa D’Oriano Francesca, Ufficiale Rogante sostituto, 

nominata con Decreto del Direttore Generale n. 1204 dell’11/12/2018. 

I concorrenti potranno prendere parte alla seduta esclusivamente tramite 

accesso al Sistema acquisti in rete PA da remoto, come da avviso pubblicato 

in data 25/03/2020 sul sito istituzionale di Ateneo e su ww.acquistinretepa.it.  

Il seggio di gara si riunisce per proseguire nell’esame della documentazione 

amministrativa.  
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In via preliminare si rileva che, come da verbale del 03/03/2020, il 

concorrente BALCIA INSURANCE è stato AMMESSO CON RISERVA al 

prosieguo di gara in quanto nella domanda di partecipazione, nel DGUE e 

nel modello A3 (dichiarazioni integrative) sono dichiarati n. 2 rappresentanti 

legali con (poteri di) firma congiunta e tuttavia i rispettivi documenti sono 

firmati da uno soltanto dei predetti cioè da Kaspars UMMERS così come il 

modello A3 (dichiarazioni integrative) ed il modello D (dichiarazione ex art. 

85 D.Lgs. 159/2011), pur essendo riferiti al Rappresentante Legale (R.L.) 

Lauris BOSS, risultano firmati digitalmente dall’altro R.L. Kaspars 

UMMERS.   

Pertanto, con nota prot. 25063 del 04.03.2020 l’Ufficio Gare e Contratti per 

Forniture e Servizi in House e sopra Soglia Comunitaria ha richiesto al 

concorrente BALCIA INSURANCE di chiarire se i due rappresentanti legali 

sono dotati di poteri di firma effettivamente congiunta o invece disgiunta. 

Il concorrente BALCIA INSURANCE ha riscontrato la suddetta nota con 

pec del 06/03/2020.  Il Seggio, esaminati i chiarimenti forniti dal concorrente, 

i quali sono peraltro corredati ad abundatiam da nuovi modelli firmati, ritiene 

sufficientemente chiarita l’apposizione di firma da parte dei rappresentanti 

legali sugli originari documenti dell’offerta sopra richiamati. 

Alla luce di quanto sopra AMMETTE IL CONCORRENTE AL 

PROSIEGUO. 

Tanto premesso IL Seggio prosegue con l’apertura della documentazione 

amministrativa dei concorrenti secondo l’ordine di visualizzazione del 

sistema. 

1. Concorrente: BUCCHIONI’S STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO 

& C. SAS                         PARTECIPA al LOTTO 1 

Il concorrente dichiara di autorizzare a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 

Il concorrente risulta essere la SACE BT SPA la quale ha presentato i 

documenti di gara esaminati nella presente seduta per il tramite della Società 

Bucchioni’s Studio di Bucchioni Franco & C.Sas in virtù di apposita procura, 
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pertanto il Seggio di gara d’ora in avanti si riferirà, all’occorrenza, al 

concorrente SACE BT SPA in uno a Bucchioni’s Studio di Bucchioni Franco 

& C.Sas secondo la seguente dicitura: “Bucchioni’s Studio di Bucchioni 

Franco & C.Sas (SACE BT SPA)”.  

Il concorrente non ha presentato la documentazione richiesta a titolo 

collaborativo di cui all’art. 15 del “Disciplinare di gara” 

PASSOE: 1194370949957829 

NON INTENDE SUBAPPALTARE. 

Il concorrente E’AMMESSO AL PROSIEGUO.  

2. Concorrente: DUAL ITALIA SPA                     PARTECIPA al LOTTO 

7 

Il concorrente non ha presentato la documentazione richiesta a titolo 

collaborativo di cui all’art. 15 del “Disciplinare di gara”. 

PASSOE: 9595071268382157 

NON INTENDE SUBAPPALTARE. 

Il concorrente NON dichiara alcunché in merito all’autorizzazione a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 

alla gara. 

Il concorrente E’ AMMESSO con riserva al prosieguo di gara per i seguenti 

motivi: dalla documentazione in esame non risulta chiaro quale operatore 

economico abbia partecipato alla gara, pertanto il concorrente è invitato a 

fornire chiarimenti documentati in merito e comunque a fornire la 

documentazione relativa ai poteri dei procuratori di entrambe le società 

indicate nei documenti di gara (DUAL ITALIA SPA e ITALIANA 

ASSICURAZIONI SPA); la polizza fideiussoria provvisoria risulta 

presentata da “DUAL ITALIA SPA”, tuttavia in essa la società indicata come 

partecipante alla gara è “DUAL ITALIA SPA – AGENZIA DI ITALIANA 

ASSICURAZIONI” e  quindi il concorrente è invitato a fornire chiarimenti 

documentati in ordine alla società contraente; il Protocollo di legalità, il 

PTPCT, le Regole di E-procurement e il Codice di Comportamento dei 

pubblici dipendenti risultano firmati dal Sig. Maurizio Ghilosso e quindi il 
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concorrente è invitato a chiarire se la firma è apposta per conto di quale 

Società (contraente) e a documentare i relativi poteri; nella domanda di 

partecipazione (mod. A2) l’importo dichiarato da DUAL per il possesso del 

requisito economico finanziario risulta espresso in milioni mentre il 

medesimo requisito indicato nel DGUE è espresso in migliaia a nome della 

soc. ITALIANA ASSICURAZIONI e, quindi, il concorrente è invitato a 

chiarire il preciso importo e a quale delle due Società esso vada riferito; nel 

Modello A2 risultano rese le dichiarazioni integrative di cui alla lettera a., sia 

al punto 2.a1 sia al punto alternativo 2.a2, non risultando operata, pertanto, 

alcuna scelta e quindi, il concorrente è invitato a fornire integrazioni in 

merito; nel DGUE, Parte III, Sez. B, risultano rese le dichiarazioni 

relativamente alla regolarità del pagamento di imposte, tasse o contributi 

previdenziali (art. 80, comma 4 del Codice Appalti) sia in senso negativo sia 

in senso affermativo, non risultando operata, pertanto, alcuna scelta e, quindi, 

il concorrente è invitato a fornire integrazioni in merito; nel DGUE, Parte III, 

Sez. D, punto 4, non risulta resa alcuna dichiarazione relativamente al 

rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro di cui alla legge n. 68 

del 12.03.99 (art. 80, comma 5, lett. i del Codice Appalti) e quindi, il 

concorrente è invitato a fornire integrazioni in merito.  

Il Seggio di Gara ha concluso le attività di competenza alle ore 19.14. Il 

Seggio dà atto che la segretezza delle offerte tecniche ed economiche è 

garantita dal sistema. 

Del che è verbale.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Rosa Di Donna  

I COMPONENTI 

Dott.ssa Costanza Di Nuzzo  

Dott.ssa Carla David 

L’UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO 

Dott.ssa Francesca D’Oriano 
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Firme omesse ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs 39/93.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


