
 
 

       
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ 
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

Città Metropolitana di Milano 
COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO 

telefono: 02950908221   fax: 0295357307  
C.F. e P.IVA: 09571970962   –   Codice Ministeriale: 1030496050 

 

___________________ 
 
 

 

PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DEI 

COMUNI FACENTI PARTE DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA 

MARTESANA – TRIENNIO 2020/2021/2022. 

NUMERO GARA 7582247. 

 
VERBALE DI GARA N. 1. 

ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
L'anno duemiladiciannove, il giorno 12 del mese di dicembre, alle ore 10.00, in Via Martiri della 
Liberazione n. 11 a Pozzuolo Martesana, presso la sede dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda 
Martesana’ (d’ora in poi anche UCLAM), nell’Ufficio del Capo Settore 1, sito al piano primo e 
aperta al pubblico, il Responsabile Unico del Procedimento della fase di affidamento della gara 
(d’ora in poi anche R.U.P.), dott. Giampiero COMINETTI, assistito dal Capo Settore 3 Dott. 
Valeria SAITA, dichiara aperta la seduta. 
 
Alla seduta, pubblica, non risulta essere presente alcun rappresentante degli operatori economici. 
 

IL R.U.P. 
 
Richiama la determinazione dell’Unione n. 158 del 23-10-2019 (Registro generale n. 916 del 23-10-
2019), con la quale il Capo Settore 3 “Affari Generali - Servizi Educativi - Cultura – Sport e Tempo 
Libero” ha approvato la documentazione di seguito elencata ed ha impegnato la spesa relativa 
all’affidamento delle polizze assicurative dei comuni facenti parte dell’Unione di Comuni 
Lombarda Adda Martesana – Triennio 2020/2021/2022: 
- LOTTO 1: CSA Polizza All Risks 
- LOTTO 2: CSA Polizza RCT/O 
- LOTTO 3: CSA Polizza Patrimoniale 
- LOTTO 4: CSA polizza INFORTUNI 
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- LOTTO 5: CSA polizza ARD KILOMETRICA 
- LOTTO 6: CSA polizza TUTELA LEGALE 
- LOTTO 7: CSA polizza LIBRO MATRICOLA; 
 
Richiama la nota indirizzata alla Centrale Unica di Committenza, con la quale il Capo Settore 3 
comunica i criteri di valutazione ed il peso assegnato a ciascun criterio e i requisiti speciali che 
ciascun operatore economico deve possedere per partecipare alla gara; 
 
Prende atto che: 
- l'importo a base di gara di € 412.500,00, risulta ripartito nel modo seguente: 
 

Lotto Descrizione del lotto Premio lordo triennale a 
base di gara 

1 Polizza All Risks   € 105.000 
 

2 Polizza RCT/O  € 120.000 
 

3 Polizza Patrimoniale  € 30.000 
 

4 polizza INFORTUNI € 16.500 
 

5 polizza ARD 
KILOMETRICA € 30.000 

6 polizza TUTELA 
LEGALE € 30.000 

7 polizza LIBRO 
MATRICOLA € 81.000 

 
 
- che la procedura di affidamento della gara viene condotta mediante l'ausilio di sistemi 
informatici di intermediazione telematica di ARCA Lombardia denominato “Sintel”; 
 
- che sono stati resi noti mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione 
“Documentazione di gara” della piattaforma Sintel e sul sito istituzionale nella sezione 
‘Amministrazione Trasparente’ http://www.unioneaddamartesana.it, le risposte ai quesito richiesti 
dalle società interessate a partecipare all’appalto; 
 
- che il termine ultimo per inserire le offerte nella piattaforma “Sintel” era stato stabilito 
perentoriamente entro le ore 12:00 dell’11/12/2019; 
 

TANTO PREMESSO 
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Il R.U.P. richiama il bando e il disciplinare di gara, dei quali cita le condizioni principali e che 
rende disponibili sul tavolo e che sono dati per letti, indi rende noto che, entro il termine perentorio 
per la presentazione delle offerte, risultano pervenuti a questa stazione appaltante tramite la 
piattaforma Sintel numero 8 plichi per l'offerta presentati dai seguenti offerenti: 
 
 
NUMERO 
PROTOCOLLO 
INFORMATICO 

FORNITORE DATA 

1575890764169 
LLOYD'S INSURANCE 
COMPANY S.A. 
10548370963 

lunedì 9 dicembre 2019 
12.26.04  

1575968576547 Milano Moscova  
11920060156 

martedì 10 dicembre 2019 
10.02.56  

1575972457348 

CENTRA 
ASSICURAZIONI S.A.S. 
DI SERGIO CENTRA E C. 
03000510598 

martedì 10 dicembre 2019 
11.07.37  

1575986544032 SAG SRL 
12530501001 

martedì 10 dicembre 2019 
15.02.24  

1575987219178 ITAS MUTUA 
00110750221 

martedì 10 dicembre 2019 
15.13.39  

1576000936334 
Nobis Compagnia di 
Assicurazioni Spa 
01757980923 

martedì 10 dicembre 2019 
19.02.16  

1576057006587 
GROUPAMA 
ASSICURAZIONI S.p.A. 
00411140585 

mercoledì 11 dicembre 2019 
10.36.46  

1576059298506 

AIG EUROPE S.A. 
RAPPRESENTANZA 
GENERALE PER L'ITALIA 
97819940152 

mercoledì 11 dicembre 2019 
11.14.58  

 
 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL R.U.P. 
 
a) dà atto della corretta e tempestiva presentazione dei plichi telematici presentati dai 
concorrenti di cui alla tabella sopra riportata e determina di procede all’apertura degli stessi; 
 
b) verifica anzitutto la corretta apposizione della firma digitale, tramite l’apposita funzione di 
Sintel; 
 
c) provvede, quindi, ad aprire e ad esaminare la busta telematica contenente la documentazione 
amministrativa seguendo l’ordine di arrivo, e rileva quanto segue: 
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 NOMINATIVI LOTTI DI 
PARTECIPAZIONE 

NOTE 
 

1 

LLOYD'S 
INSURANCE 
COMPANY S.A. 2__3__6 

La Stazione Appaltante prende atto che 
la documentazione presentata dal 
concorrente risulta essere completa, 
nonché regolare ai fini della 
partecipazione alla gara, pertanto il 
R.U.P. AMMETTE il concorrente alla 
fase successiva della gara. 
 

10548370963 

2 
Milano Moscova  

 5__7 MANCA CAUZIONE LOTTO 7 
11920060156 

3 

CENTRA 
ASSICURAZIONI 
S.A.S. DI SERGIO 
CENTRA E C. 1__4 

La Stazione Appaltante prende atto che 
la documentazione presentata dal 
concorrente risulta essere completa, 
nonché regolare ai fini della 
partecipazione alla gara, pertanto il 
R.U.P. AMMETTE il concorrente alla 
fase successiva della gara. 

3000510598 

4 SAG SRL 

1__2__4__5__6__7__8 

La Stazione Appaltante prende atto che 
la documentazione presentata dal 
concorrente risulta essere completa, 
nonché regolare ai fini della 
partecipazione alla gara, pertanto il 
R.U.P. AMMETTE il concorrente alla 
fase successiva della gara. 

  12530501001 

5 ITAS MUTUA 

2 

La Stazione Appaltante prende atto che 
la documentazione presentata dal 
concorrente risulta essere completa, 
nonché regolare ai fini della 
partecipazione alla gara, pertanto il 
R.U.P. AMMETTE il concorrente alla 
fase successiva della gara. 

  110750221 

6 Nobis Compagnia di 
Assicurazioni Spa 

5__7 

La Stazione Appaltante prende atto che 
la documentazione presentata dal 
concorrente risulta essere completa, 
nonché regolare ai fini della 
partecipazione alla gara, pertanto il 
R.U.P. AMMETTE il concorrente alla 
fase successiva della gara. 

  1757980923 

7 

GROUPAMA 
ASSICURAZIONI 
S.p.A. 4 

La Stazione Appaltante prende atto che 
la documentazione presentata dal 
concorrente risulta essere completa, 
nonché regolare ai fini della 
partecipazione alla gara, pertanto il 
R.U.P. AMMETTE il concorrente alla 

411140585 
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fase successiva della gara. 
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AIG EUROPE S.A. 
RAPPRESENTANZA 
GENERALE PER 
L'ITALIA 5 

La Stazione Appaltante prende atto che 
la documentazione presentata dal 
concorrente risulta essere completa, 
nonché regolare ai fini della 
partecipazione alla gara, pertanto il 
R.U.P. AMMETTE il concorrente alla 
fase successiva della gara. 

  97819940152 

 
 

La Stazione Appaltante prende atto che la documentazione presentata dal concorrente Milano 
Moscova risulta essere incompleta, in quanto non ha presentato la cauzione relativa al Lotto 7. 
Il R.U.P. dà atto che, ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, così 
come modificato ad opera dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 56/2017, “Le carenze di 
qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, 
…omissis…, la stazione appaltante al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie”, pertanto dispone di fare ricorso al 
“soccorso istruttorio” invitando il concorrente a regolarizzare ed integrare la documentazione 
amministrativa per i lotti di interesse. 
 
IL R.U.P. dispone all’ufficio competente di redigere e inviare, tramite la sezione “Comunicazioni 
procedura” di SINTEL la richiesta di regolarizzazione ed integrazione della documentazione di gara 
ai concorrenti di seguito elencati: 
 

N Concorrente 
 

2 Milano Moscova  

 11920060156 

 
 
Il RUP rinvia ad una successiva seduta pubblica la conclusione della fase di ammissione al 
prosieguo della gara, in tale ulteriore seduta si procederà, anche, all’apertura delle buste “B – 
Offerta Tecnica” per la sola verifica formale del corretto contenuto della stessa.  
 
Il RUP precisa che la data della seduta pubblica verrà tempestivamente comunicata ai concorrenti 
tramite il portale SINTEL nella sezione “comunicazioni procedura”. 
 
Esaurite dette operazioni, il Presidente alle ore 17,30 chiude la seduta pubblica. 
 
Il  R.U.P. della fase di affidamento: dott. Giampiero Cominetti 
f.to digitalmente ai sensi di legge 
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