PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI AREA IMPIANTI S.P.A.
L’AMMINISTRATORE UNICO

RICHIAMATI:
-

la Determina dell'Amministratore Unico n. 39 del 10/10/2018 con la quale è stata approvata la
procedura per l’affidamento dei "SERVIZI ASSICURATIVI DI AREA IMPIANTI S.P.A." mediante
procedura aperta suddivisa in sette lotti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9, e
dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con contestuale approvazione della documentazione di
gara;

-

il Bando di gara pubblicato presso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie speciale
relativa ai contratti pubblici, n. 120 del 15/10/2018;

-

il Disciplinare di gara e tutta la documentazione allegata;

-

Determina dell'Amministratore Unico n. 44 del 05/11/2018 con la quale veniva nominata la
Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-

il Verbale di gara relativo alla prima seduta pubblica del 06/11/2018;

VISTI:
-

l'art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recante "Al fine di consentire

l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo,
sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento
che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.";
-

l’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. (Codice del processo amministrativo) recante

"Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa
all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va
impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente
della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato
in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far
valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso

1

incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e
degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.";

DETERMINA

-

di disporre formalmente, confermando il contenuto del Verbale di gara del 06/11/2018, le ammissioni
alla fase di apertura delle offerte e le esclusioni dalla procedura di gara in oggetto a seguito della
verifica della documentazione amministrativa:
LOTTO 1
POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA
Operatore Economico
1

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
C.F. 00818570012

Esito
AMMESSO

LOTTO 2
POLIZZA CVT VEICOLI PRIVATI IN MISSIONE
Operatore Economico
1

2

BALCIA INSURANCE SE

Esito
AMMESSO

C.F. 97654980586
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
C.F. 00818570012

AMMESSO

LOTTO 3
POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA
Operatore Economico
2

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
C.F. 00818570012
LOTTO 4
POLIZZA RC PATRIMONIALE
LOTTO DESERTO

2

Esito
AMMESSO

LOTTO 5
POLIZZA RCT/O
Operatore Economico
1

2

Esito

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

AMMESSO

C.F. 00818570012
GENERALI ITALIA S.P.A.

AMMESSO

C.F. 00409920584
LOTTO 6
POLIZZA ALL RISKS PROPERTY
LOTTO DESERTO
LOTTO 7
POLIZZA TUTELA LEGALE
LOTTO DESERTO

-

di pubblicare sul profilo di Committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il presente
provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.;

-

di comunicare a mezzo PEC il presente provvedimento a tutti i Concorrenti che hanno presentato
offerta;

-

che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 120, comma 2bis, del codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.) decorrono i termini di legge
per l'impugnazione avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

Copparo, 06/11/2018

L’Amministratore Unico
(Riccardo Finessi)
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