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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 02 del mese di Aprile alle ore 09:32 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.  
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Il seggio di gara si riunisce per riprendere i lavori sospesi nella precedente 

seduta del 31/03/2020 e, precisamente, per proseguire nell’esame della 

documentazione amministrativa contenuta nei plichi pervenuti nei termini e 

non aperti nelle precedenti sedute.  

Tanto premesso si riportano di seguito le decisioni del Seggio. 

1. Concorrente: Michele Iodice sas (Società Reale Mutua di 

Assicurazioni) PARTECIPA al LOTTO  1, 2 e 4. 

Il concorrente ha presentato la documentazione richiesta a titolo 

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

PASSOE: 9069709419657614. 

NON INTENDE SUBAPPALTARE. 

Il concorrente dichiara di autorizza a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 

Il concorrente E’ AMMESSO AL PROSIEGUO con riserva di produzione 

di un passoe per ciascuno dei 3 lotti con la specificazione del lotto al quale 

si riferisce il passoe prodotto.  

2. Concorrente: Nobis Compagnia di Assicurazioni spa                  

PARTECIPA al LOTTO 5 e 6. 

Il concorrente ha presentato la documentazione richiesta a titolo 

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

PASSOE: Lotto 5:4886593422305029 e Lotto 6: 5321812533611403 

NON INTENDE SUBAPPALTARE. 

Il concorrente non ha reso alcuna dichiarazione circa l’autorizzazione o 

meno a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara. 

Il concorrente E’ AMMESSO AL PROSIEGUO con riserva di produrre le 

dichiarazioni di cui all’Allegato A2.  

3. Concorrente: Poste Assicura spa   PARTECIPA al LOTTO 4 

Il concorrente non ha presentato la documentazione richiesta a titolo 

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

PASSOE: 4342674149899738 
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NON INTENDE SUBAPPALTARE. 

Il concorrente dichiara di autorizzare a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 

Il concorrente E’ AMMESSO AL PROSIEGUO. 

4. Concorrente: Società Cattolica di Assicurazione                    

PARTECIPA al LOTTO 2 e 4 

Il concorrente non ha presentato la documentazione richiesta a titolo 

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

PASSOE: Lotto 2: 1948167764951360 e Lotto 4: 5640572161928024 

NON INTENDE SUBAPPALTARE. 

Il concorrente dichiara di autorizzare a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 

Il concorrente E’ AMMESSO AL PROSIEGUO.  

Il Seggio di Gara ha concluso le attività di competenza alle ore 19:01. 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 

 

 

 

 

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

 


