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Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dell’Ardiss FVG per il periodo 
30/09/2019-30/09/2022 con possibilità di proroga fino al 31.03.2023 – 
Ammissioni dei concorrenti all’esito della verifica della documentazione 
amministrativa. 
 

La Direttrice generale 
Visti: 

 la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” ed in particolare i Capi III e IV 
della legge medesima e s.m.i.; 

 il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il 
Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 

 il D.P.Reg. n. 190/Pres. del 24/09/2018 con il quale, su conforme DGR n. 1388 del 25/07/2018, ai sensi dell’art. 
15 della L.R. 21/2014, è stato conferito l’incarico di Direttrice generale dell’Ardiss alla dott.ssa Lydia Alessio - 
Vernì, a decorrere dal 02/08/2018 fino al 01/08/2019; 

 il decreto n. 331 di data 20 marzo 2019, concernente il “Bilancio di previsione dell’Ardiss per l’esercizio finanziario 
2019 e pluriennale 2019-2021 e documenti collegati. Adozione”, approvato con D.G.R. n. 571 di data 5 aprile 
2019; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avente per oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

RICHIAMATO il decreto n. 715 di data 31/05/2019 con il quale è stata indetta una procedura ex art. 36 comma 2, 
lett. b) del Codice Appalti per l’affidamento del servizio di coperture assicurative dell’Ardiss FVG per il periodo 
30/09/2019-30/09/2022 con possibilità di proroga fino al 31.03.2023, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

. 
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VERIFICATO che la suddetta procedura è stata suddivisa nei seguenti sei lotti: 
Lotto 1 - All Risks Property 
Lotto 2 – RCT/RCO 
Lotto 3 – Infortuni 
Lotto 4 – Libro matricola 
Lotto 5 – All Risks fotovoltaico 1 
Lotto 6 - All Risks fotovoltaico 2 

DATO ATTO che, a seguito dell’indagine di mercato conclusasi il giorno 15/05/20193 sono stati invitati a 
partecipare alla procedura negoziata tutte le 13 imprese che avevano manifestato interesse e che, nel termine delle 
ore 12.00 del giorno 04/07/2019, sono pervenute le seguenti offerte da parte di: 

- Adapta S.r.l. Agenzia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

- Marco Bettini-Alberto De Luca-Massimo Orlando 

- Bucchioni's Studio di Bucchioni Franco e C. Sas 

- Groupama Assicurazioni S.p.A. 

- Teiner S.a.s. di Giulia Teiner & C. 

VISTO il decreto n. 910 di data 05/07/2019 con il quale è stato nominato il Seggio di gara per le operazioni relative 
all’apertura delle buste amministrative e tecniche e per la verifica della documentazione amministrativa nonché si è 
provveduto a nominare la Commissione di gara per la successiva valutazione delle offerte tecniche ed economiche; 

ATTESO che il Seggio di gara si è riunito in seduta pubblica in data 05/07/2019 ed ha proceduto alla verifica della 
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti constatando la regolarità e completezza, con 
conseguente esito positivo della valutazione, sui documenti presentati dai seguenti: 

- Adapta S.r.l. Agenzia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

- Marco Bettini-Alberto De Luca-Massimo Orlando 

- Bucchioni's Studio di Bucchioni Franco e C. Sas 

VERIFICATO, altresì, che il Seggio di gara, in base all’esito ed alla valutazione della documentazione amministrativa, 
ha rilevato una irregolarità documentale, sanabile mediante avvio del procedimento di soccorso istruttorio ai sensi 
dell’art. 83 comma 9 del Codice dei contratti pubblici, nei confronti delle imprese partecipanti: Groupama 
Assicurazioni S.p.A. e Teiner S.a.s. di Giulia Teiner & C.; 

DATO ATTO che alle imprese suddette è stata richiesta la trasmissione dei documenti caricati ma non leggibili entro 
il termine di 5 giorni dalla comunicazione inoltrata attraverso la piattaforma telematica E Appalti FVG, ovvero entro 
la data del 09/07/2019; 

PRESO ATTO che, a seguito della procedura di soccorso istruttorio avviata in data 05/07/2019, con richiesta di 
trasmissione della documentazione non leggibile, direttamente attraverso la piattaforma telematica e-Appalti FVG, 
il concorrente Groupama Assicurazioni S.p.A. ha provveduto a trasmettere quanto richiesto nella medesima data; 

RILEVATO che la carenza riscontrata in fase di esame dei documenti caricati a sistema, era dovuta ad un problema 
di visualizzazione dei files legato al software installato sulla postazione informatica utilizzata dal Seggio di gara e 
che, accedendo da un pc diverso è stato possibile aprire e visionare i documenti, constatandone la correttezza del  
caricamento e della firma da parte di entrambi i concorrenti; 

DATO ATTO, pertanto, di ritenere positivamente concluso il procedimento di soccorso istruttorio avviato nei 
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confronti di Teiner S.a.s. di Giulia Teiner & C.; 

RITENUTO quindi di disporre l’ammissione alla successiva fase della procedura tutti i concorrenti che hanno 
presentato un’offerta la cui documentazione amministrativa risulta completa e predisposta secondo quanto previsto 
dal disciplinare, come risultante dal verbale redatto dal Seggio di gara, conservato in atti; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Raffaella Mucchiut, titolare della P.O. affari 
giuridici, legali, gare e attività contrattuale; 

 

 

Decreta 

 
1. Di prendere atto dei lavori svolti dal seggio di gara nella seduta pubblica del 05/07/2019, come da verbale 

redatto e conservato in atti; 

2. Di ammettere, per le motivazioni in premessa, alle successive fasi di aggiudicazione della procedura per 
l’affidamento del servizio di coperture assicurative dell’Ardiss FVG per il periodo 30/09/2019-30/09/2022 con 
possibilità di proroga fino al 31.03.2023, tutti i concorrenti che hanno presentato l’offerta per la medesima 
procedura: 

 Adapta S.r.l. Agenzia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

 Marco Bettini-Alberto De Luca-Massimo Orlando 

 Bucchioni's Studio di Bucchioni Franco e C. Sas 

 Groupama Assicurazioni S.p.A. 

 Teiner S.a.s. di Giulia Teiner & C. 

3. Di provvedere ai sensi dell’art. 29 co.1 del D. Lgs n. 50/2016 alla pubblicazione del presente provvedimento 
entro 2 giorni dalla sua adozione sul sito web dell’Ardiss, sezione Amministrazione Trasparenza. 

 

 

La Direttrice generale 
dott.ssa Lydia Alessio-Vernì 

firmato digitalmente 
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