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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 19 del mese di Maggio alle ore 09:31 si è riunito 

a distanza attraverso l’applicazione Microsoft Teams la Commissione di gara, 

nominata con Decreto del Direttore Generale n. 292 del 29/04/2020 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. 

La Commissione è così composta: 

- Presidente: ing. Maurizio Pinto  

- Componente: ing. Paolo Casillo  

- Componente: dott.ssa  Liliana Acanfora  

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

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

La Commissione, preliminarmente, prende atto che, in data 18/05/2020, 

l’avviso di seduta pubblica è stato comunicato a tutti i concorrenti attraverso la 
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piattaforma ASP. Inoltre il predetto avviso è stato pubblicato in pari data sul 

sito istituzionale di Ateneo. 

Conformemente al “Manuale d’uso della piattaforma di e-procurement per le 

attività di esame delle offerte di gara” il Presidente, attraverso l’area 

Comunicazione con i fornitori, invia apposita comunicazione a tutti i 

concorrenti, dando evidenza dell’inizio dell’avvio dei lavori. 

I concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al 

Sistema, come prescritto dal Bando di Gara. 

Inoltre, preso atto dell’indicazione fornita agli operatori economici nel 

succitato avviso di seduta pubblica, della facoltà di poter assistere alle 

operazioni di gara mediante la partecipazione alla riunione telematica tramite il 

collegamento al link ivi riportato, la Commissione di Gara dà atto che alla 

riunione telematica risulta presente: il sig. Massimiliano D’Andrea per 

Unipolsai come da delega allegata alla presente (all. 1).  

In via preliminare, la Commissione prende atto di quanto disposto dall’art. 16 

dell’elaborato Disciplinare di Gara ai sensi del quale “ (…) Il concorrente 

dovrà caricare a sistema, per ciascuno dei predetti lotti ai quale intende 

partecipare, la seguente documentazione firmata digitalmente: a) Una 

Relazione descrittiva sintetica (max n. 4 pag. – le eventuali ulteriori pagine 

non saranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice) 

predisposta per ciascun lotto per il quale intende partecipare (…) secondo il 

facsimile predisposto dall’Amministrazione per ciascuno lotto con il relativo 

capitolato tecnico fornito dall’Amministrazione.”(…) “L’offerta tecnica deve 

essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da un 

suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati o in coassicurazione, 

l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione 
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della domanda di cui al punto 15.1”. La Commissione decide di riservarsi di 

effettuare detta ultima verifica e di darne atto degli esiti nella prossima seduta 

pubblica. 

La Commissione – conformemente a quanto previsto dall’art. 21 del 

Disciplinare di Gara – provvede, nell’ambito della piattaforma telematica ASP, 

tramite il Sistema – all’apertura delle buste contenenti le le Offerta Tecniche ed 

alla verifica della presenza dei documenti richiesti secondo l’ordine di 

visualizzazione riportato dal Sistema. 

Di seguito gli esiti delle determinazioni della Commissione di gara:  

CONCORRENTE: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA 

GENERALE PER L'ITALIA PER IL LOTTO N. 5 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

La relazione tecnica di pag. 3 con il capitolato tecnico predisposta 

dall’Amministrazione. 

AMMESSO AL PROSIEGUO.CON RISERVA di verifica in ordine alla 

sottoscrizione dell’offerta tecnica tenuto conto di quanto rilevato sopra. 

Concorrente ALLIANZ S.P.A. PER IL LOTTO N. 4 

La relazione tecnica di pag. 3 con il capitolato tecnico predisposta 

dall’Amministrazione. 

AMMESSO AL PROSIEGUO.CON RISERVA di verifica in ordine alla 

sottoscrizione dell’offerta tecnica tenuto conto di quanto rilevato sopra. 

Concorrente: AVIVA ITALIA S.P.A. PER IL LOTTO N. 2 

L’“Offerta Tecnica” contiene:  

La relazione tecnica di pag. 4 con il capitolato tecnico predisposta 

dall’Amministrazione. 
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AMMESSO AL PROSIEGUO.CON RISERVA di verifica in ordine alla 

sottoscrizione dell’offerta tecnica tenuto conto di quanto rilevato sopra. 

Concorrente: BALCIA INSURANCE SE PER IL LOTTO N. 5 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

La relazione tecnica di pag. 2 con il capitolato tecnico predisposta 

dall’Amministrazione. 

AMMESSO AL PROSIEGUO.CON RISERVA di verifica in ordine alla 

sottoscrizione dell’offerta tecnica tenuto conto di quanto rilevato sopra. 

Concorrente: BUCCHIONI DI BUCCHIONE FRANCO & C. PER LA 

SACE BT SPA PER IL LOTTO 1 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

La relazione tecnica di pag. 4 con il capitolato tecnico predisposta 

dall’Amministrazione. 

AMMESSO AL PROSIEGUO.CON RISERVA di verifica in ordine alla 

sottoscrizione dell’offerta tecnica tenuto conto di quanto rilevato sopra. 

Concorrente DUAL ITALIA S.P.A PER IL LOTTO 7 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

La relazione tecnica di pag. 3 con il capitolato tecnico predisposta 

dall’Amministrazione. 

AMMESSO AL PROSIEGUO.CON RISERVA di verifica in ordine alla 

sottoscrizione dell’offerta tecnica tenuto conto di quanto rilevato sopra. 

Concorrente GENERALI ITALIA SPA PER I LOTTI 2 E 4 

L’“Offerta Tecnica” contiene per il lotto n. 2: 

La relazione tecnica secondo il prototipo dell’Amministrazione di pag. 2 con il 

capitolato tecnico predisposta dall’Amministrazione. E’ inoltre presente un 
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foglio denominato “relazione tecnica RCTO” composto di 2 pagine, la seconda 

pagine vuota. 

AMMESSO AL PROSIEGUO.CON RISERVA di verifica in ordine alla 

sottoscrizione dell’offerta tecnica tenuto conto di quanto rilevato sopra. 

L’“Offerta Tecnica” contiene per il lotto n. 4: 

La relazione tecnica secondo il facsimile fornito dall’Amministrazione di pag. 

3 con il capitolato tecnico predisposta dall’Amministrazione. E’ inoltre 

presente un foglio denominato “relazione tecnica lotto 4 infortuni” composto di 

2 pagine. 

AMMESSO AL PROSIEGUO.CON RISERVA di verifica in ordine alla 

sottoscrizione dell’offerta tecnica tenuto conto di quanto rilevato sopra. 

Concorrente GROUPAMA ASSICURAZIONI S. P. A. PER I LOTTI 2 E 4 

L’“Offerta Tecnica” contiene per il lotto n. 2: 

La relazione tecnica di pag. 3 con il capitolato tecnico predisposta 

dall’Amministrazione. 

AMMESSO AL PROSIEGUO.CON RISERVA di verifica in ordine alla 

sottoscrizione dell’offerta tecnica tenuto conto di quanto rilevato sopra. 

L’“Offerta Tecnica” contiene per il lotto n. 4: 

La relazione tecnica di pag. 3 con il capitolato tecnico predisposta 

dall’Amministrazione.  

AMMESSO AL PROSIEGUO.CON RISERVA di verifica in ordine alla 

sottoscrizione dell’offerta tecnica tenuto conto di quanto rilevato sopra. 

Concorrente LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. PER I LOTTI 3 E 

4 

L’“Offerta Tecnica” contiene per il lotto n. 3: 
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La relazione tecnica di pag. 4 con il capitolato tecnico predisposta 

dall’Amministrazione. 

AMMESSO AL PROSIEGUO.CON RISERVA di verifica in ordine alla 

sottoscrizione dell’offerta tecnica tenuto conto di quanto rilevato sopra. 

L’“Offerta Tecnica” contiene per il lotto n. 4: 

La relazione tecnica di pag. 4 con il capitolato tecnico predisposta 

dall’Amministrazione.  

AMMESSO AL PROSIEGUO.CON RISERVA di verifica in ordine alla 

sottoscrizione dell’offerta tecnica tenuto conto di quanto rilevato sopra. 

Concorrente MICHELE IODICE SAS PER I LOTTI 1, 2 E 4 

L’“Offerta Tecnica” contiene per il lotto n. 1: 

La relazione tecnica di pag. 4 con il capitolato tecnico predisposta 

dall’Amministrazione. 

AMMESSO AL PROSIEGUO.CON RISERVA di verifica in ordine alla 

sottoscrizione dell’offerta tecnica tenuto conto di quanto rilevato sopra. 

L’“Offerta Tecnica” contiene per il lotto n. 2: 

La relazione tecnica di pag. 3 con il capitolato tecnico predisposta 

dall’Amministrazione.  

AMMESSO AL PROSIEGUO.CON RISERVA di verifica in ordine alla 

sottoscrizione dell’offerta tecnica tenuto conto di quanto rilevato sopra. 

L’“Offerta Tecnica” contiene per il lotto n. 4: 

La relazione tecnica di pag. 3 con il capitolato tecnico predisposta 

dall’Amministrazione.  

AMMESSO AL PROSIEGUO.CON RISERVA di verifica in ordine alla 

sottoscrizione dell’offerta tecnica tenuto conto di quanto rilevato sopra. 
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Concorrente NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI PER I LOTTI 5 

E 6 

L’“Offerta Tecnica” contiene per il lotto n. 5: 

La relazione tecnica di pag. 3 con procura per un totale di 7 pag. con il 

capitolato tecnico predisposta dall’Amministrazione. 

AMMESSO AL PROSIEGUO.CON RISERVA di verifica in ordine alla 

sottoscrizione dell’offerta tecnica tenuto conto di quanto rilevato sopra. 

L’“Offerta Tecnica” contiene per il lotto n. 6: 

La relazione tecnica di pag. 3 con procura per un totale di 7 pag. con il 

capitolato tecnico predisposta dall’Amministrazione.  

AMMESSO AL PROSIEGUO.CON RISERVA di verifica in ordine alla 

sottoscrizione dell’offerta tecnica tenuto conto di quanto rilevato sopra. 

Concorrente POSTE ASSICURA S.P.A.PER IL LOTTO N. 4 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

La relazione tecnica di pag. 3 con il capitolato tecnico predisposta 

dall’Amministrazione. 

AMMESSO AL PROSIEGUO.CON RISERVA di verifica in ordine alla 

sottoscrizione dell’offerta tecnica tenuto conto di quanto rilevato sopra. 

Concorrente SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETÀ 

COOPERATIVA I LOTTI 2 E 4 

L’“Offerta Tecnica” contiene per il lotto n. 2: 

La relazione tecnica di pag. 3 con procura per un totale di 6 pag. con il 

capitolato tecnico predisposta dall’Amministrazione. 

AMMESSO AL PROSIEGUO.CON RISERVA di verifica in ordine alla 

sottoscrizione dell’offerta tecnica tenuto conto di quanto rilevato sopra. 

L’“Offerta Tecnica” contiene per il lotto n. 4: 
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La relazione tecnica di pag. 3 con procura per un totale di pag. 6 con il 

capitolato tecnico predisposta dall’Amministrazione.  

AMMESSO AL PROSIEGUO.CON RISERVA di verifica in ordine alla 

sottoscrizione dell’offerta tecnica tenuto conto di quanto rilevato sopra. 

Concorrente Sicura snc di Coccolo Massimo, Lesioba Alessandro e Pugassi 

Tommaso PER  I LOTTI 2 E 4 

L’“Offerta Tecnica” contiene per il lotto n. 2: 

La relazione tecnica di pag. 3 con il capitolato tecnico predisposta 

dall’Amministrazione. 

AMMESSO AL PROSIEGUO.CON RISERVA di verifica in ordine alla 

sottoscrizione dell’offerta tecnica tenuto conto di quanto rilevato sopra. 

L’“Offerta Tecnica” contiene per il lotto n. 4: 

La relazione tecnica di pag. 3 con il capitolato tecnico predisposta 

dall’Amministrazione.  

AMMESSO AL PROSIEGUO.CON RISERVA di verifica in ordine alla 

sottoscrizione dell’offerta tecnica tenuto conto di quanto rilevato sopra. 

Concorrente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA PER  I LOTTI 1, 2, 4, 5 

E 6 

L’“Offerta Tecnica” contiene per il lotto n. 1: 

La relazione tecnica di pag. 4 unitamente a procura per un totale di 10 pag. con 

il capitolato tecnico predisposta dall’Amministrazione. 

AMMESSO AL PROSIEGUO.CON RISERVA di verifica in ordine alla 

sottoscrizione dell’offerta tecnica tenuto conto di quanto rilevato sopra. 

L’“Offerta Tecnica” contiene per il lotto n. 2: 

La relazione tecnica di pag. 3 unitamente a procura per un totale di 9 pag. con 

il capitolato tecnico predisposta dall’Amministrazione.  
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AMMESSO AL PROSIEGUO.CON RISERVA di verifica in ordine alla 

sottoscrizione dell’offerta tecnica tenuto conto di quanto rilevato sopra. 

L’“Offerta Tecnica” contiene per il lotto n. 4: 

La relazione tecnica di pag. 3 unitamente a procura per un totale di 9 pag. con 

il capitolato tecnico predisposta dall’Amministrazione.  

AMMESSO AL PROSIEGUO.CON RISERVA di verifica in ordine alla 

sottoscrizione dell’offerta tecnica tenuto conto di quanto rilevato sopra. 

L’“Offerta Tecnica” contiene per il lotto n. 5: 

La relazione tecnica di pag. 2 unitamente a procura per un totale di 8 pag. con 

il capitolato tecnico predisposta dall’Amministrazione.  

AMMESSO AL PROSIEGUO.CON RISERVA di verifica in ordine alla 

sottoscrizione dell’offerta tecnica tenuto conto di quanto rilevato sopra. 

L’“Offerta Tecnica” contiene per il lotto n. 6: 

La relazione tecnica di pag. 3 unitamente a procura per un totale di 9 pag. con 

il capitolato tecnico predisposta dall’Amministrazione.  

AMMESSO AL PROSIEGUO.CON RISERVA di verifica in ordine alla 

sottoscrizione dell’offerta tecnica tenuto conto di quanto rilevato sopra. 

La Commissione, in osservanza di quanto disposto dal Disciplinare di Gara, 

valuterà le offerte tecniche aperte nella odierna seduta in successive sedute 

riservate.  

In conformità al “Manuale d’uso della piattaforma di e-procurement per le 

attività di esame delle offerte di gara”, il Presidente della Commissione di gara, 

attraverso l’area Comunicazione con i fornitori, invia apposita comunicazione a 

tutti i concorrenti, dando evidenza di quanto sopra. 

La segretezza e la conservazione delle offerte tecniche sono garantite dalla 

piattaforma elettronica. 
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 La Commissione conclude la seduta pubblica alle ore 10:19. 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

Ing. Maurizio Pinto (firmato digitalmente) 

I COMPONENTI 

Ing. Paolo Casillo (firmato digitalmente) 

Dott.ssa  Liliana Acanfora (f.to) 

L’UFFICIALE ROGANTE  

Dott.ssa Francesca D’Oriano (firmato digitalmente) 

 

 

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

 


