
                 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi (AR) – tel. 0575 5071 fax. 0575 507230   CF/P.IVA: 02095920514

mail: cuc.ucc@casentino.toscana.it  -  pec: unione.casentino@postacert.toscana.it

Procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l'affidamento di servizi assicurativi in favore dell’
Unione dei Comuni Montani del Casentino e del Comune di Poppi CIG LOTTO 1 - RCT/O:
89982159EA; CIG LOTTO 2 - ALL RISKS: 8998240E8A; CIG LOTTO 3 RC PATRIMONIALE:
8998261FDE CIG LOTTO 4 - TUTELA LEGALE: 89982739C7 CIG LOTTO 5 - INFORTUNI: 89982896FC

CIG -LOTTO 6 - RCA/ARD: 99830328B -  VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI
AMMISSIONE - prima seduta

Il Responsabile della procedura di gara

Oggi 10  gennaio duemilaventidue (10.01.2022) in modalità telematica  alle ore 11.35 (undici e trentacinque) il
sottoscritto procede alla prima fase di gara consistente nella verifica dei requisiti tecnico-amministrativi di ammissione
delle offerte pervenute, relative alla gara di cui all’oggetto.

Sono presenti alla seduta odierna: Ing. Mauro Casasole (Responsabile del procedimento di gara per la CUC: da ora in poi
RUP), Francesco Piantini, Bucchi Lisa, dipendenti dell’Unione dei Comuni, testimoni.

VISTO:

la deliberazione di Giunta n. 113 del 31.08.2017 con la quale sono state assunte disposizioni in merito
all’organizzazione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni Montani del
Casentino, operante anche per tutti i Comuni alla stessa aderenti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50 del
18.04.2016 e ss.mm ed ii.;
- il Regolamento di Funzionamento della C.U.C. approvato con Deliberazione di Consiglio n. 21 del
04/04/2018 e ss.mm.ii. e parzialmente modificato con deliberazione di Consiglio n. 42 del 01/08/2018;
- il decreto presidenziale n. 30 del 31/12/2021 con il quale veniva assegnato alla direzione del
Responsabile del Servizio n. 6 la Centrale Unica di Committenza, svolto trasversalmente da n. 4 dipendenti
dell’Unione Stessa;
- la Determinazione n. 2015 del 16/11/2021, con cui il Responsabile del Servizio n. 1 (Servizi finanziari,
Risorse umane, Informatica, Segretariato generale, Affari generali e legali) di questa Unione ha disposto di
affidare a questa Centrale Unica di Committenza l’espletamento della gara relativa alla Procedura aperta,
svolta in modalità telematica, per l'affidamento di servizi assicurativi dell'Unione dei comuni e del comune di
Poppi. Approvazione documenti di gara e impegno di spesa alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei
Comuni Montani del Casentino; nella medesima determinazione veniva inoltre stabilito che l’aggiudicazione
sarebbe avvenuta mediante procedura aperta - con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo (base d’asta pari ad € 564.000,00), ai
sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VERIFICATO che l’importo a base di gara è pari ad 564.000,00 IVA Esclusa;

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione del bando di gara dal 07.12.2021 al 10.01.2022 sono pervenute n.11
offerte:

 XL INSURANCE COMPANY SE, con sede legale in Dublin (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irlanda e 1.
sede secondaria in Corso Como,17 – 20154 Milano (MI), C.F/P.IVA 12525420159;
 NOBIS SPPA con sede in BORGARO TORINESE, via LANZO 29,C.F. 01757980923P.IVA02230970960;2.
ITAS MUTUA con sede in Trento (TN) – Piazza delle Donne Lavoratrici n.2, C.F. 0110750221…, 

3.P.IVA.02525520223
ENRICO GIUDICE SRLU, con sede legale in Sarno (SA), 84087 PIAZZA MARCONI 3, C.F. 05541790654, e P.I. 4.
05541790654 (presenta l’offerta per conto della Società Sara Assicurazioni Spa, sede legale Via Po’ 20 Roma, 



c.f.00408780583);
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia , con sede legale in Milano (MI), 20123 Piazza Vetra 17, 5.
C.F. 97819940152, e P.I. 10479810961
BUCCHIONI'S STUDIO SAS con sede in La Spezia Via Redipuglia  (per SACE BT SPA, con sede legale in Roma 

6.(RM), 00187 PIAZZA POLI 42, C.F. 08040071006, e P.I. 08040071006;
LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A., con sede legale in Milano (MI), 20121 CORSO GARIBALDI 86, C.F. 

7.10548370963, e P.I. 10548370963;
GENERALI ITALIA SPA, con sede legale in Angri (SA), 84012 corso italia 23, C.F. 05432900651, e P.I. 8.
05432900651
GROUPAMA ASSICURAZIONI S. P. A., con sede legale in Roma (RM), 00144 VIALE CESARE PAVESE 385, C.F. 9.
00411140585, e P.I. 00885741009
UNIGROUP AREZZO srl agenzia Unipolsai assicurazioni, con sede legale in Arezzo (AR), 52100 via d. l. sturzo 1, 10.
C.F. 02229390519, e P.I. 02229390519
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, con sede legale in Milano(MI), 20149 VIA IGNAZIO GARDELLA 2, C.F. 11.
01329510158, e P.I. 01329510158

Il RUP  procede nell’esame dei seguenti documenti, verificando contestualmente la corretta apposizione della firma
digitale ove richiesta dal  Bando di Gara:

XL INSURANCE COMPANY SE ( partecipa ai lotti 1 e 3 ) 1.

A.1 – Domanda di partecipazione: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata;
A.2 – Modello DGUE – Documento di Gara Unico Europeo:  compilato, sottoscritto e presentato;
A .3 – Modello 1 -  Ulteriori Dichiarazioni:  regolarmente compilato, sottoscritto e presentato;
A.4 -  Garanzia del 1%: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata
A.5 -  Impegno del Fidejussore: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata
A.6 -  PASSOE: regolarmente compilato e presentata
A.7 - PAGAMENTO ANAC (Lotto 1 e Lotto 2) regolarmente compilato e presentata
A.8 - ACCETTAZIONE NORMATIVA ANTICORRUZIONE regolarmente compilato e presentata

E’ presente della documentazione aggiuntiva la quale, sebbene non richiesta dal disciplinare di gara ai fini
dell’ammissione alle successive fasi di gara viene esaminata ed approvata

NOBIS SPPA ( partecipa per il lotto 1 e 6) ;2.

A.1 – Domanda di partecipazione: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata;
A.2 – Modello DGUE – Documento di Gara Unico Europeo:  compilato, sottoscritto e presentato, tuttavia viene rilevata
l’assenza dell’indicazione dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del D.lgs 50/2016 viene pertanto stabilito di
attivare la procedura del soccorso istruttorio come prevista dall’art. 83  dello stesso D.Lgs 50/2016;
A .3 – Modello 1 -  Ulteriori Dichiarazioni:  regolarmente compilato, sottoscritto e presentato;
A.4 -  Garanzia del 1%: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata
A.5 -  Impegno del Fidejussore: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata
A.6 -  PASSOE: regolarmente compilato e presentata
A.7 - PAGAMENTO ANAC (Lotto 1 e Lotto 2) regolarmente compilato e presentata
A.8 - ACCETTAZIONE NORMATIVA ANTICORRUZIONE regolarmente compilato e presentata

E’ presente della documentazione aggiuntiva la quale, sebbene non richiesta dal disciplinare di gara ai fini
dell’ammissione alle successive fasi di gara viene esaminata ed approvata

Il seggio di gara decide pertanto di attivare ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 del D.lgs 50/2016 la procedura del
soccorso istruttorio inviando alla ditta, attraverso il portale Start il seguente quesito:



In merito alla documentazione amministrativa da voi presentata, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice,
siamo a richiedere quanto segue:

-  integrazione del DGUE nella parte IV sezione C: Capacità tecniche e professionali in riferimento al punto
7.4 del disciplinare di gara di seguito riportato:

"Il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in riferimento a ciascun
lotto per cui si intende presentare offerta, di aver eseguito nel triennio antecedente alla data di pubblicazione
del presente appalto almeno 3 contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i
lotto/i per cui presentano offerta per servizi resi agli Enti Pubblici".

La documentazione integrativa dovrà pervenire attraverso il sistema START entro e non oltre le ore 9,30 del
giorno 17/01/2022.

Il mancato invio di quanto richiesto comporterà l'esclusione dalla presente procedura.

Quindi la seduta viene aggiornata alle ore 9 del giorno 11 gennaio 2022, sono le ore 13.30

IL RUP

f.to Mauro Casasole

I testimoni:

f.to Bucchi Lisa

F.to Piantini Francesco


