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DIVISIONE APPALTI, CONVENZIONI E 

PATRIMONIO 

Disposizione del R.U.P. 

Classificazione: X/4 

N. allegati: 0 

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 
PER L’AFFIDAMENTO IN PIÙ LOTTI DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ATENEO – 

ESCLUSIONE DI CONCORRENTE DAL LOTTO 4 DI GARA ("POLIZZA TUTELA LEGALE” - CIG 713888389C) 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012; 

 visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici”, specificatamente all’art. 31, comma 3, 
il quale stabilisce i compiti del R.U.P. nelle procedure per l’affidamento di appalti; 

 vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università n. 138 (prot. 64166) del 27 giugno 2017 
sull’autorizzazione all’indizione e all’espletamento di una procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ateneo, distinti in otto lotti di gara tra loro indipendenti 
e aggiudicabili separatamente, per la durata di un triennio, dal 1° gennaio 2018 al 30 dicembre 2020, con 
facoltà di stipulare la prosecuzione del servizio una sola volta per un ulteriore triennio, da aggiudicare 
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ex art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 

 vista la documentazione di gara della suddetta procedura aperta e, nell’ambito di essa, particolarmente: 
 il bando (pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea GU/S S136 del 

19/07/2017 col n. 279089-2017-IT e pubblicato altresì, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, 5^ serie speciale, parte prima, del 26.07.2017 col n. TX17BFL12868), il quale 
stabilisce i criteri di aggiudicazione e le rispettive ponderazioni come segue: A) criteri di qualità: a) 
condizioni di garanzia (PTa): 25 punti; b) sottolimiti di indennizzo (PTb): 30 punti; c) franchigie (PTc): 15 
punti; B) prezzo (PE): 30 punti; nonché, 

 il disciplinare, il quale, dopo aver stabilito al paragrafo 25. le “Modalità di attribuzione del punteggio 
tecnico”, stabilisce altresì, al paragrafo 26. (“Requisiti minimi dell’offerta tecnica”), che “Pena 
l’esclusione dell’offerta, è necessario il raggiungimento di tutti i seguenti requisiti minimi di qualità: per il 
parametro ‘PTa’ - condizioni di garanzia, il raggiungimento di un coefficiente di valutazione non inferiore 
a 0,60 corrispondente ad un punteggio non inferiore a 15 pt. (…)”; 

 vista la D.D.G. n. 912/2017 del 22 settembre 2017 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice 
per lo svolgimento delle operazioni di gara della procedura aperta in epigrafe; 

 preso atto che in data 2 ottobre 2017 si è tenuta la prima seduta pubblica per l’apertura dei n° 11 plichi 
di partecipazione pervenuti entro il termine per la presentazione degli stessi, fissato per le ore 13:00 del 21 
settembre 2017, e che in detta seduta si è provveduto a verificare l’adeguatezza, in relazione a quanto 
richiesto dagli atti di gara, dei documenti presenti nelle buste “A” contenenti la documentazione 
amministrativa, nonché a verificare la presenza dei documenti nelle buste “B” contenenti le offerte 
tecniche e la loro corrispondenza a quanto richiesto dagli atti di gara; 
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 preso atto che dalla sopradescritta fase è risultata, per ciascuno dei lotti di gara, la partecipazione dei 
seguenti concorrenti, tutti ammessi alla successiva fase di esame e valutazione delle rispettive offerte 
tecniche: 
 lotto n° 1 “polizza RCT/RCO: n° 3 concorrenti (Lloyd's of London – AWH, Groupama, UnipolSai in 
coassicurazione con Generali); 
 lotto n° 2 “polizza all risks patrimonio”: n° 1 concorrente (UnipolSai in coassicurazione con Generali); 
 lotto n° 3 “polizza RC patrimoniale”: n° 3 concorrenti (XL KRN, Lloyd's of London – ARCH, Lloyd's of 
London – BEAZLEY); 
 lotto n. 4 “polizza tutela legale”: n° 2 concorrenti (Itas Mutua, UnipolSai in coassicurazione con 

Generali); 
 lotto n° 5 “polizza infortuni cumulativa”: n° 6 concorrenti (AM Trust, Harmonie Mutuelle, Helvetia, 

Groupama, UnipolSai in coassicurazione con Generali, Vittoria Assicurazioni); 
 lotto n° 6 “polizza trasferta protetta”: nessun concorrente; 
 lotto n° 7 “polizza RCA libro matricola”: n° 1 concorrente (UnipolSai in coassicurazione con Generali); 
 lotto n° 8 “polizza kasko”: n° 1 concorrente (UnipolSai in coassicurazione con Generali); 

 preso atto che in data 23 ottobre si è tenuta la seduta riservata per l'esame e valutazione delle offerte 
tecniche prodotte dagli operatori economici come sopra concorrenti alla procedura; 

 preso atto che in detta seduta, nell’ambito del lotto n. 4 “polizza tutela legale” all’offerta tecnica 
prodotta dall’operatore economico UnipolSai, concorrente quale mandatario in coassicurazione con 
Generali, con specifico riguardo all’elemento di valutazione condizioni di garanzia (PTa) nel suo complesso, 
è stato attribuito da parte della commissione giudicatrice – secondo le modalità ed entro i limiti descritti e 
individuati dal sopra citato paragrafo 25 del disciplinare di gara - un coefficiente di valutazione complessivo 
pari a 0,50, corrispondente al punteggio di 12,5 punti; 

 considerato che il punteggio come sopra conseguito dall’offerta tecnica prodotta dall’operatore 
economico UnipolSai, concorrente quale mandatario in coassicurazione con Generali, con specifico 
riguardo all’elemento di valutazione “condizioni di garanzia (PTa)”, è inferiore al relativo requisito minimo 
di qualità, il cui raggiungimento è stabilito come necessario, a pena di esclusione dell’offerta, dal sopra 
citato paragrafo 26. (“Requisiti minimi dell’offerta tecnica”) del disciplinare di gara; 

DISPONE 

1. di escludere l’offerta presentata dell’operatore economico “UnipolSai Assicurazioni s.p.a.” (con sede 
legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, C.F. e partita IVA 00818570012), concorrente quale mandatario 
in coassicurazione con “Generali Italia s.p.a.” (con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 
n. 14, C.F. 00409920584 e partita IVA 00885351007) quale mandante, dalla prosecuzione della 
partecipazione al lotto n. 4 “polizza tutela legale” (CIG 713888389C) della gara per l’affidamento dei 
servizi assicurativi dell’Ateneo, distinti in otto lotti aggiudicabili separatamente, per un triennio con 
facoltà di prosecuzione una sola volta per un ulteriore triennio, indetta giusta bando pubblicato sul 
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea GU/S S136 del 19/07/2017 col n. 279089-2017-
IT. 

Siena, li 25.10.2017 

Il Responsabile del procedimento 

Fabio Semplici 
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