
Procedura di gara aperta tramite piattaforma SATER di Intercent-ER per 
l’affidamento dei servizi assicurativi di ER.GO. Periodo: dalle ore 24.00 del 

30/06/2021 alle ore 24.00 del 31/12/2024 con possibilità di rinnovo triennale ed 
eventuale ulteriore proroga semestrale 

 
Verbale apertura busta amministrativa n. 1. 

 
L’anno 2021 il giorno 03 del mese di giugno alle ore 14,00 si è riunita in collegamento 
telematico l’Autorità di gara nominata con determinazione della Direttrice di ER.GO n. 269 
del 3 giugno 2021  e composta da: 
 
- dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso, R.U.P. responsabile della P.O. “Affari Generali e 
Legali-Contratti e Digitalizzazione”; 
- dott.ssa Maria Maddalena Domenis, funzionaria dell’ufficio “Affari Generali e Legali-
Contratti e – Digitalizzazione” 
 
per la valutazione della documentazione amministrativa relativa alla procedura di gara di cui 
all’oggetto. 
 
Si premette che con determinazione della Direttrice di ER.GO n.195 del 19/04/2021 è stata 
indetta - ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - una procedura aperta 
con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, articolata in n. 8 
lotti, per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi ai seguenti rischi: 
 

N. 
lotto 

Descrizione CIG 
Importo 
annuo 
lordo 

Importo 
totale lordo a 
base di gara 

periodo 
30.06.2021 -
31.12.2024 

Importo 
eventuale 
rinnovo 
periodo 

31.12.2024 – 
31.12.2027 

Eventuale 
proroga 
tecnica 

semestrale 

Importo 
appalto 

complessivo 
compresi il 
rinnovo e la 

proroga tecnica 

1 RCA E RISCHI 
ACCESSORI 

8713153152 €. 3.600,00 €. 12.600,00 €. 10.800,00 €.   1.800,00 €.   25.200,00 

2 CVT KASKO 
DIPENDENTI 

8713160717 €. 1.800,00 €. 6.300,00 €.   5.400,00 €.      900,00 €.   12.600,00 

3 ALL RISKS 
PATRIMONIO 

8713165B36 €. 
95.000,00 

€.332.500,00 €.285.000,00 €. 47.500,00 €. 665.000,00 

4 INFORTUNI 871317102D €. 2.500,00 €.8.750,00 €.    7.500,00 €.   1.250,00 €.   17.500,00 

5 RCTO 87131731D3 €. 
14.500,00 

€. 50.750,00 €. 43.500,00 €.   7.250,00 €. 101.500,00 

6 TUTELA 
LEGALE 

8713189F03 
      

€. 4.200,00 €. 14.700,00 €. 12.600,00 €.   2.100,00 €.   29.400,00 

7 RC 
PATRIMONIALE 

87131975A0 €. 6.800,00 €. 23.800,00 €. 20.400,00 €.   3.400,00 €.   47.600,00 

8 CYBER RISK 8713204B65 €. 2.800,00 €. 9.800,00 €. 8.400,00 €.   1.400,00 €.   19.600,00 

Nel disciplinare di gara è stato previsto che il concorrente potrà formulare offerta per un 
lotto, per più lotti o per tutti i lotti e risultare aggiudicatario di un lotto, più lotti, tutti i lotti, 
quindi senza alcun vincolo di partecipazione e di aggiudicazione ex art. 51 D.Lgs. 50/2016. 
E’ stato inoltre previsto che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare i singoli 
lotti anche in presenza di una sola offerta valida per lotto.  
Per l’espletamento della presente gara, ER.GO si avvale del Sistema per gli Acquisti 
Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), conformemente alle prescrizioni di cui all’art. 58 
del Codice. 



 
Ciò premesso, il Dott. Giuseppe Grasso apre la seduta pubblica virtuale. 
 
Si dà atto che entro i termini previsti - ore 12.00 del giorno 03/06/2021, sono pervenute le 
offerte dei seguenti operatori economici: 
 

Ragione Sociale 
Codice Fi-

scale Partita IVA Comune 

Lotti per i 
quali viene 
presentata 

offerta 

Registro 
di Si-
stema Data ricezione 

ITAS  MUTUA 00110750221 IT02525520223 Trento 4,5 
PI180494-
21 

28/05/2021 
11:19:59 

NOBIS COMPA-
GNIA DI ASSICU-
RAZIONI S.P.A. 01757980923 IT02230970960 

Borgaro 
Torinese 1,2 

PI188031-
21 

01/06/2021 
11:11:00 

GENERALI ITALIA 
S.P.A. 00409920584 IT01333550323 

Mogliano 
Veneto 3,4 

PI188500-
21 

01/06/2021 
15:13:47 

BARGELLESI SE-
VERI ANGELO E 
TARTAGLIA 
MARCO S.N.C. 01707800387 IT01707800387 Ferrara 1,2,3,4,5 

PI188574-
21 

01/06/2021 
15:56:52 

AVIVA ITALIA 
S.P.A. 09197520159 IT09197520159 Milano 3 

PI189353-
21 

03/06/2021 
10:03:00 

 
e che per i seguenti Lotti non è stata formulata alcuna offerta: 
- lotto 6 TUTELA LEGALE; 
- lotto 7 RC PATRIMONIALE; 
- lotto 8 CYBER RISK; 
Pertanto, per i lotti nn. 6,7,8, la procedura viene dichiarata “deserta”. 
 
Il Dott. Grasso procede quindi a scaricare la documentazione amministrativa inserita dai 
concorrenti sulla piattaforma SATER in formato digitale, in ordine di arrivo. 
 
Alle ore 14.30 viene chiusa la seduta pubblica virtuale. Il Dott. Grasso inserisce la 
documentazione scaricata in una cartella condivisa per una lettura autonoma.  
La riunione termina alle ore 14.45. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Dott. Giuseppe Grasso 
F.to digitalmente 
 
Dott.ssa M. Maddalena Domenis 
F.to digitalmente 



Procedura di gara aperta tramite piattaforma SATER di Intercent-ER per 
l’affidamento dei servizi assicurativi di ER.GO. Periodo: dalle ore 24.00 del 

30/06/2021 alle ore 24.00 del 31/12/2024 con possibilità di rinnovo triennale ed 
eventuale ulteriore proroga semestrale 

 
Verbale apertura busta amministrativa n. 2. 

 
L’anno 2021 il giorno 8 del mese di giugno alle ore 8,00 si è riunita in collegamento 
telematico l’Autorità di gara nominata con determinazione della Direttrice di ER.GO n. 269 
del 3 giugno 2021 e composta da: 
- dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso, R.U.P. responsabile della P.O. “Affari Generali e 
Legali-Contratti e Digitalizzazione”; 
- dott.ssa Maria Maddalena Domenis, funzionaria dell’ufficio “Affari Generali e Legali-
Contratti e – Digitalizzazione”. 
 
Sulla base della lettura della documentazione amministrativa l’Autorità di gara rileva quanto 
segue: 
 
1) ITAS MUTUA 
L’operatore economico partecipa per i lotti nn. 4 e 5. 
E’ presente la seguente documentazione: 
- domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative 
- attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo 
- copia procura 
- copia documento identità del sottoscrittore 
- DGUE 
- Passoe relativo ai due lotti  
- Garanzia provvisoria 
E’ inoltre già allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti di capacità 
economica e finanziaria e tecnica e professionale. 
La documentazione è completa e regolare e pertanto il concorrente viene ammesso alla 
successiva fase della procedura. 
 
2) NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA 
L’operatore economico partecipa per i lotti nn. 1 e 2. 
E’ presente la seguente documentazione: 
- domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative 
- attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo 
- copia procura 
- copia documento identità del sottoscrittore 
- DGUE 
- Passoe relativo ai due lotti  
- Garanzia provvisoria ridotta e certificazione ISO 9001 
La documentazione è completa e regolare e pertanto il concorrente viene ammesso alla 
successiva fase della procedura. 
 
3) GENERALI ITALIA S.P.A.  
L’operatore economico partecipa per i lotti nn. 3 e 4. 
E’ presente la seguente documentazione: 
- domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative 
- attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo 
- copia documento identità del sottoscrittore 



- DGUE 
- Passoe relativo ai due lotti  
- Garanzia provvisoria 
- Ricevuta pagamento tassa gara (lotto n. 3) 
E’ inoltre già allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti di capacità 
economica e finanziaria. 
Si rileva che la documentazione è sottoscritta da un Procuratore ma non è stata allegata la 
relativa procura.  
L’Autorità di gara con PEC inoltra richiesta di integrazione. L’Operatore Economico invia 
prontamente l’integrazione richiesta (prot.n.0142538 del 08/06/2021). 
 

4) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA tramite BARGELLESI SEVERI ANGELO  
L’operatore economico partecipa per i lotti nn. 1,2,3,4,5. 
E’ presente la seguente documentazione: 
- domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative 
- attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo 
- copia procura 
- copia documento identità del sottoscrittore 
- DGUE 
- Passoe relativo ai cinque lotti  
- Garanzia provvisoria 
- Ricevuta pagamento tassa gara (lotto n. 3) 
La documentazione è completa e regolare e pertanto il concorrente viene ammesso alla 
successiva fase della procedura. 
 

5) AVIVA ITALIA S.P.A. 
L’operatore economico partecipa per il lotto n. 3. 
E’ presente la seguente documentazione: 
- domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative 
- attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo 
- copia procura 
- copia documento identità del sottoscrittore 
- DGUE 
- Passoe  
- Garanzia provvisoria 
- Ricevuta pagamento tassa gara (lotto n. 3) 
La documentazione è completa e regolare e pertanto il concorrente viene ammesso alla 
successiva fase della procedura. 
 

Alla luce della documentazione prodotta, l’Autorità di gara ammette alle successive fasi di 
gara i seguenti operatori economici: 
ITAS MUTUA 
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA 
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA tramite BARGELLESI SEVERI ANGELO  
AVIVA ITALIA S.P.A. 
GENERALI ITALIA S.P.A.  
Il presente verbale viene chiuso alle ore 11.15. 
 
Letto, approvato, sottoscritto. 
Dott. Giuseppe A.G. Grasso F.to digitalmente 

Dott.ssa M. Maddalena Domenis F.to digitalmente 


