Area Giuridica e Organizzativa
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori

Gara telematica, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, per l’affidamento
quadriennale, suddiviso in otto lotti, dei servizi di coperture assicurative per ARPAV (n. gara
ANAC: 7907422).
Verbale di gara seduta pubblica del 02/12/2020
Il giorno 02/12/2020, alle ore 14:20, il Seggio di gara - collegato telematicamente alla piattaforma
“www.acquistinretepa.it”, in seduta pubblica della quale è stato dato avviso ai concorrenti in data
27/11/2020 tramite la stessa piattaforma - procede all’esame della documentazione inviata dal
concorrente ROLAND RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AG Rappresentanza per l’Italia, nei
confronti del quale è stato disposto, nel corso della seduta pubblica del 25/11/2020, il sub
procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, co. 9, del D. lgs. n. 50/2016, a fronte di
un’incompletezza del DGUE dallo stesso presentato che non ha consentito di verificare in modo
inequivoco se il concorrente medesimo si trovasse o meno nella causa di esclusione con
riferimento agli obblighi di pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, prevista dall’art.
80, co.4, del D.lgs. n. 50/2016.
Il Seggio di gara:
- prende da prima atto che ROLAND RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AG Rappresentanza
per l’Italia, invitato ad integrare/regolarizzare la carenza del DGUE con comunicazione sulla
piattaforma telematica in data 26/11/2020, ha risposto nei termini, in data 27/11/2020, di aver
commesso un refuso nella compilazione del DGUE e ha espressamente confermato di soddisfare
tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali;
- ravvisando nel caso di specie un esempio paradigmatico di lapsus calami, concretatosi in una
fortuita divergenza tra il voluto e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o
disattenzione nella redazione del DGUE in ordine al requisito di carattere generale della regolarità
fiscale e contributiva, riconosce la sanabilità dell’errore e ammette il concorrente al prosieguo di
gara;
- a fronte dell’esito del sub procedimento di soccorso istruttorio e della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché della
sussistenza dei requisiti di idoneità, economico-finanziari e tecnico-professionali, conclude l’esame
della documentazione amministrativa di gara e determina l’ammissione alla procedura in
intestazione di tutti i concorrenti, come in tabella richiamati.
OPERATORE ECONOMICO

PARTECIPAZIONE PER I
LOTTI

1

AIG EUROPE SA Rappresentanza Generale per l’Italia

3

2

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA

7

3

AXA ASSICURAZIONI SPA

2

4

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
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5

GENERALI ITALIA SPA

1- 2 - 8

6

ITAS MUTUA

2

7

ROLAND RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AG Rappresentanza per
l’Italia

6

8

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA

7

- dispone che del presente verbale, costituente il provvedimento di ammissione ai sensi dell’art. 76,
co. 2-bis, del D.lgs. n. 50/2016, sia dato avviso, nei termini stabiliti dal co. 5 dell’art. 76 del D.lgs. n.
50/2016, a tutti i concorrenti, attraverso la piattaforma telematica e alle ore 14:30 chiude la seduta.
Il seggio di gara
dott.ssa Antonella Spolaore - Presidente
Firmato digitalmente da: SPOLAORE ANTONELLA
Data: 02/12/2020 16:58:39

dott.ssa Paola De Lazzer - Componente

DE LAZZER PAOLA
03.12.2020 07:01:03 UTC
dott.ssa Paola Gianesini – Componente
Firmato digitalmente da: GIANESINI PAOLA
Data: 02/12/2020 15:40:46
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