
 

 

 

 

Procedura negoziata, sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici 
per l’affidamento di servizi assicurativi di Soraris S.p.A. - Periodo 30/06/2019-30/06/2021. 
CIG: 787411446E 

 

VERBALE DI APERTURA BUSTE A E B DEL 03/06/2019 

L’anno 2019 il giorno 3 del mese di giugno alle ore 14.34, presso la sede di Soraris S.p.A., via Galvani, 30/32 – 
Sandrigo (VI) 

Premesso 

1. che con Prot. N° 255.19 del 16.04.2019 è stata indetta un’indagine di mercato per individuare operatori 
economici interessati ad erogare servizi assicurativi per Soraris S.p.A. nel periodo 30.06.2019-30.06.2021; 
 

2. che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura in oggetto i seguenti operatori economici: 
 

a. Allianz S.p.A. – Agenzia Allianz Treviso - per il lotto n. 5, in data 08.05.2019 alle ore 10.57; 
b. Generali Italia S.p.A. – Agenzia G&C s.n.c. per i lotti nn. 1, 2, 3, 4 e 6 in data 08.05.2019 alle ore 

09.47; 
c. Groupama Assicurazioni S.p.A. per i lotti nn 1, 2 e 5 in data 30.04.2019 alle ore 11.23; 
d. Lloyd’s Insurance Company S.A. per il lotto n. 3 in data 07.05.2019 alle ore 09.54; 
e. Nobis Compagnia di Assicurazione S.p.A. – Agenzia Galgano S.p.A. per i lotti nn. 1 e 5 in data 

06.05.2019 alle ore 16.07; 
f. Unipolsai Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Assivi De Pretto per i lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 in data 

07.05.2019 alle ore 17.09; 
g. Aec S.p.A. – Lloyd’s Coverholder (HDI GLOBAL SE) in data 18.04.2019 alle ore 16.27 senza 

indicare per quali lotti manifesta l’interesse;  
h. Unipolsai Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Belluscio S.a.S. per i lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 in data 29.04.2019 

alle ore 11.56. 
 

3. che in data 15.05.2019 veniva avviata una procedura di soccorso istruttorio nei confronti delle seguenti 
società:  

a. Aec S.p.A. – Lloyd’s Coverholder (HDI GLOBAL SE) a causa della mancata indicazione dei lotti per 
i quali si è manifestato interesse; la concorrente comunicava la rinuncia alla partecipazione della 
procedura di gara;  

b. Nobis Compagnia di Assicurazione S.p.A. – Agenzia Galgano S.p.A. a causa di discordanza 
nell’indicazione dei lotti per i quali si manifesta interesse tra il Modulo I – Manifestazione di 
interesse e il D.G.U.E.; la concorrente regolarizzava la propria posizione in data 15.05.2019; 

 
4. che in data 16.05.2019 con Prot. 311.19, veniva richiesto a Unipolsai Assicurazioni S.p.A. di indicare l’Agenzia 

da invitare a presentare offerta, in quanto per la medesima compagnia e per i medesimi lotti avevano 
manifestato interesse due agenzie; in data 20.05.2019, Unipolsai Assicurazioni S.p.A. richiedeva di trasmettere 
l’invito a presentare offerta all’Agenzia Assivi De Pretto; 
 



 

 

 
 

5. che in data 20/05/2019 con Prot. 315.19, sono state invitate, tramite PEC, a presentare offerta entro il 
03/06/2019 ore 12.00 le seguenti società:  

a. Allianz S.p.A. – Agenzia Allianz Treviso - per il lotto n. 5; 
b. Generali Italia S.p.A. – Agenzia G&C s.n.c. per i lotti nn. 1, 2, 3, 4 e 6; 
c. Groupama Assicurazioni S.p.A. per i lotti nn 1, 2 e 5; 
d. Lloyd’s Insurance Company S.A. per il lotto n. 3; 
e. Nobis Compagnia di Assicurazione S.p.A. – Agenzia Galgano S.p.A. per i lotti nn. 1 e 5; 
f. Unipolsai Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Assivi De Pretto per i lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 

 
6. che in data 29.05.2019 con Prot. 335.19 sono stati pubblicati dei chiarimenti relativi al Lotto RC Inquinamento;  

 
7. che alla data di scadenza sopra indicata, risultavano pervenute le seguenti offerte:  

 
a. per il lotto n. 3 Lloyd’s Insurance Company S.A. il giorno 31.05.2019 alle ore 11.52; 
b. per il lotto n. 5 Unipolsai Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Assivi De Pretto il giorno 03.06.2019 alle 

ore 09.09.  
c. i lotti nn. 1, 2, 4 e 6 risultavano deserti.  

 
8. In data odierna si tiene la seduta pubblica di apertura della busta A contenente la documentazione 

amministrativa e, qualora non vi fossero motivi ostativi che richiedono l’avvio della procedura di soccorso 
istruttorio, anche della busta B, contenente l’offerta tecnica. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

- Dà atto della presenza del sig. De Pretto Nicola, Procuratore di Unipolsai Assicurazioni S.p.A.; sono inoltre 
presenti il Dott. Vincenzo Riso e il Dott. Vittorio Gennari in qualità di referenti della Società di Brokeraggio 
assicurativo per Soraris S.p.A. e Marta Albertini Referente dell’ufficio Gare d’appalto di Soraris S.p.a. che 
verbalizza l’odierna seduta; 
 

- Procede all’apertura della “Busta A- Documentazione amministrativa” per l’offerta relativa al lotto n. 3 
verificando che la stessa contenga quanto prescritto dall’art. 13 del Disciplinare di Gara: 

a) “Dichiarazioni integrative; 

b) Passoe; 

c) Garanzia provvisoria.  

 
- Si procede con l’apertura della “Busta B -Offerta tecnica” che ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare di gara deve 

contenere il “Modulo A – offerta tecnica senza varianti” oppure, in alternativa, “Modulo B – offerta tecnica con 
varianti”; 
 

- Accertata la correttezza formale della documentazione tecnica offerta, le medesime operazioni vengono 
effettuate per il lotto n. 5, constatando la correttezza prima della documentazione amministrativa e 
successivamente di quella tecnica; 

 
- Dà atto che anche per il lotto n. 5 la documentazione amministrativa e tecnica risulta corretta; 



 

 

 
 

 
PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO IL R.U.P.  

 
 
- Prende atto della correttezza formale dell’offerta tecnica delle due concorrenti, per i lotti nn. 3 e 5; le offerte 

tecniche verranno valutate nel merito da una Commissione Giudicatrice che verrà all’uopo nominata; 
 

- Il R.U.P. chiude la seduta alle ore 15.39.  
 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come di 
seguito.  

 
 

Responsabile Unico del procedimento 
Damiano Lupato 


