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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 17 del mese di Aprile alle ore 9:38 si è 

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

avviso pubblicato in data 15/04/2020 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 15/04/2020 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 10/04/2020 e, precisamente, per proseguire nell’esame della 

documentazione amministrativa contenuta nei plichi pervenuti nei termini e 

non aperti nelle precedenti sedute.  

In via preliminare si rileva che, come da verbale del 10/04/2020, il 

concorrente Sicura  snc Di Coccolo Massimo Lesioba Alessandro e Pugassi 

Tommaso (VITTORIA ASSICURAZIONI SPA) è stato ammesso al 

prosieguo “(…) con riserva per i seguenti motivi: la procura speciale 

prodotta si riferisce a gara di altro ente ed è peraltro mancante di 

attestazione di conformità e del documento di riconoscimento del 

sottoscrittore che conferisce la procura; non è stato prodotto il piano 

triennale di prevenzione della corruzione sia nella parte generale che 

nell’appendice firmato dalla società per accettazione; manca il documento 

di riconoscimento di Pugassi Tommaso (…)”.  

Pertanto con nota prot. 33053 del 14.04.2020 l’Ufficio Gare e Contratti per 

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

concorrente Sicura  snc Di Coccolo Massimo Lesioba Alessandro e Pugassi 

Tommaso (VITTORIA ASSICURAZIONI SPA) le suddette valutazioni del 

seggio di gara. 

Il concorrente Sicura  snc Di Coccolo Massimo Lesioba Alessandro e 

Pugassi Tommaso (VITTORIA ASSICURAZIONI SPA) ha riscontrato alla 

suddetta nota con pec del 14/04/2020. 

Il seggio, esaminata la documentazione prodotta, scioglie la riserva ed 

ammette il concorrente al prosieguo di gara.  

Poi si rileva che, come da verbale del 10/04/2020, il concorrente Unipolsai      

Assicurazioni spa è stato ammesso al prosieguo “(…) con riserva di 

produzione dell’Allegato A3 da parte di Simone Sciarelli e Roberto Rosa e 

di integrazione della dichiarazione relativa all’art. 53, comma 16 ter, del 

D.Lgs. 165/2001 (…)”.  

Pertanto con nota prot. 33052 del 14.04.2020 l’Ufficio Gare e Contratti per 

Forniture e Servizi in House e sopra Soglia Comunitaria ha comunicato al 
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concorrente Unipolsai Assicurazioni spa le suddette valutazioni del seggio 

di gara. 

Il concorrente Unipolsai Assicurazioni spa ha riscontrato alla suddetta nota 

con pec del 15/04/2020. 

Il seggio, esaminata la documentazione prodotta, scioglie la riserva ed 

ammette il concorrente al prosieguo di gara.  

Il Seggio di Gara ha concluso le attività di competenza alle ore 10.15. 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.    

 

 


