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coN§oRzro INDU§TTIALE PROYINCIAIT NOND E$I SANDEGI{A - GALU'IA
ENTE PUEBTJCO (ART. 3, t.R- N' 10 DEL 25.07.2008)
f.r. frg" fnD di lÉd tr Il&ì - c.f.02lD16A)909 -?iadùIzll§tz
SETIORE PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI IAVOR

VERBALE DIGARA IN SEDUTA PUBBLICA
No 3, DEL 04.10.2017

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE, CON OPZONE PER LA

STAZIONE APPALTANTE DI PROROGA PER ULTERIORI QUATTRO ANNI, DELLE
COPERTURE ASSICURAI/YE DEt C,/.P.AJ.E.S, GALLURA,

Lotto 1 - CIG: 675923050C Lotto 2 - CIG: 6759237A01 - Lotto 3 - CIG:

6759241 E1D - Lotto 4 - CIG: 6759249484 - Lotto 5 - CIG: 6759251660 . Lotto 6 -
CIG: 67592548D9 - Lotto 7 - CIG: 6759267395

Procedura apeÉa, aÉ. 60 d.lgs. 50/2016;

L'anno duemiladiciassette, il giorno quaftro, del mese di ottobre (04/10/2017) in Olbia presso la sede del

Consozio lndustriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura, in loc. Cala Saccaia alle ore 16,30, il sottoscritto

lng. Antonio Ferdinando Catgiu, nella qualità di Presidente della Commissione Giudicatrice della gara per

IAFFIDAMENTO QUINSUENNALE CON OPZIONE PER U STAZIONE APPALTANTE DI PROROGA PER

ULTERIORI QUATTRO ANNI, DELLE COPERTURE ASSICURAIIYE DEL C.I.P.N.E.S. GALLURA, nominata,

ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, con nota della Direzione Generale del CIPNES prot. lnterno 76712016,

del 07/09/2016 e costituita dai Signori:

- lng. Antonio F. Catgiu, Dirigente tecnico CIPNES - Presidente -

- lng. Giovanni Maurelli, Dirigente tecnico CIPNES - Commissario -

- Dott.ssa Sabrina Carbini, Funzionaria amministrativa CIPNES - Commissaria -

Premesso

o che in data 27 luglio 2016, è stata indetta la gara secondo il sistema della procedura aperta, ai sensi

dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, dell'appallo per 'l'affidamento quinquennale con opzione per la stazione

appaltante di proroga per ufteioi quattro anni delle coperture ass,buraf,ve del CIPNES - Gallura':

o che è stata regolarmente effettuata la pubblicazione dell'awiso di gara, conformemente a quanto indicato

nell'art. 72, del D.lgs. 50/2016, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica ltaliana, sui quotidiani nazionali 'La Repubblica e ll Corriere della Sera', sui quotidiani regionali "La

Nuova Sardegna e L'Unione Sarda", sull'Albo lstituzionale On Line del Consozio, sull'Albo Pretorio On Line del

Comune di Olbia, sul sito intemet pubblicazioni awisi e bandi di gara del Consozio, sul sito del Ministero delle

lnfrastrutture, sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

. che entro le ore 12,00 del giorno 05 settembre 2016, termine ultimo per la presentazlone delle offerte, sono
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pervenute al Consozio n, 6 (sei) plichi contenenti offerte presentate dalle compagnie assicurative di seguito

indicate:

l. LLoYD'S (LOTTO 'l): - prot. 3717/16 del 02 settembre 20'16 ore 15,55;

2. LLOYD'S: (LOTTO 7): - prot. 3718/16 del 02 settembre 2016 ore 15,55;

3. GENERALI ITALIA S.P.A.: - prot. 3719/16 del 02 settembre 2016 ore 15,55;

4. UNISALUTE S.P.A.: - prot. 372216 del 05 settembre 2016 ore 09,57;

5. UNIPOLSAI: - prot. 3723/16 del 05 settembre 2016 ore 10,38;

6. CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOPERATIVA: - prot. 3728/'16 del 05 settembre 2016 ore 1 1,52;

. che nel corso della prima seduta pubblica di gara, tenutasi in data 07 settembre 20'16, la commissione

giudicatrice ha preso atto che la società LLOYD'S ha fatto recapitare all'uffìcio protocollo del CIPNES due plichi

separati riconducibili alla medesima procedura di gara, recanti, oltre al mittente ed alle informazioni per

I'identifìcazione della gara alla quale si riferiscono, I'indicazione LOTTO 1 (nel pimo plico, identilicato con prot.

CIPNES n. 3717/16 del 02 seftembre 2016 alle ore 15,55) e l'indicazione LOTTO 7 (nel secondo plico,

identifrcato con prot. CIPNES n. 3718/16 del 02 settembre 2016 alle ore 15,55), proponendo al RUP l'awio della

procedura di esclusione dalla gara della suddetta società partecipanle;

. che al termine della prima seduta di gara, la commissione giudicatrice, al fine di garantire l'integrità e

I'ottimale conservazione dei plichi presentati dagli operatori economici partecipanti, in ragione della necessità di

assicurame la segretezza delle stesse in osservanza dei principi di buon andamento ed impazialità consacrati

dall'art.97 della Costituzione, ha proweduto alla collocazione degli stessi all'intemo di un unico incartamento,

opportunamente siglato da tutti icommissari, ed alla relativa sigillatura dello stesso;

. che con nota del 07 settembre 2016, prot. 3767 del RUP è stato disposto l'awio del procedimento di

esclusione dalla procedura di gara nei riguardi della società LLOYD'S, concedendo alla stessa la possibilità di

presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio dicinque giomi dal ricevimento della predetta

comunicazione (scadenza 12109120161;

. che con nota del 22 settembre 2016, prot. 3973, preso atto che entro il termine perentorio sopra riportato, la

società LLOYD'S non ha presentato memorie scritte e documenti, pertinenli all'oggetto del suddetto

procedimento di esclusione, è stata disposta la definitiva esclusione della società LLOYD'S dalla presente

procedura di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 della L. 241190 e 76, commi 3 e 5 leftera b) del d.lgs.

50/2016;

. che con note in data 22 settembre 2016 del Presidente della Commissione Giudicatrice, prott. 3967,3968,

3971, 3972, 3973 è stata convocata la seconda seduta pubblica di gara per I'apertura della busta 'A"

contenente la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici ammessi, per il giomo 27

settembre 20'16;

. che, per I'eventuale e conseguente attività di competenza della commissione nell'ambito della procedura di

gara di cui al presente verbale, con nota prot. 850/16 del 26 settembre 2016, il dirìgente dell'Ufficio
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Amministrazione, Finanza e Contabilità del CIPNES ha trasmesso al Presidente gli atti inerenti l'esercizio

giudiziale per la tutela degli interessi patrimoniali del CIPNES in ordine ai rapporti contÉttuali intercorsi con la

compagnia di assicurazioni INA ASSITALIA (ora GENERALI S.P.A.), (allegati al 2" verbale di gara), che di

seguito vengono richiamati:

1. determina del presidente del CIPNES n.23de|2610612014;

2. domanda di mediazlone;

3, esiti dell'incontro di mediazioni procedìmento 50/2015.

. Che in data 27 settembre 2016 si è tenuta la seconda seduta pubblica di gara, in occasione della quale si è

proceduto all'apertura della busta "A'contenente la documentazione amministrativa, presentata dagli operatorì

economici ammessi, per il conseguente accertamento della regolarità della stessa, ai fini dell'ammissibilità delle

offerte alla fase successiva della gan, rilevando quanto segue:

3) GENERALT TTALTA S.P.A:

La Commissione Giudicatice prende atto che I'istanza di partecipazione iguarda i seguenti lotti:

_ LOTTOS;
_ LOTTO4;

- LOTIOS;

- LOTTO6.

La Commissione G iudicatrice,

- preso atto di quanto dichiarato dall'operatore economico nella dommda di parlecipazione, al punto 24,

lettera i), nonché di quanto dichiarato nel DGUE al capo C, lV capoverso;

- vista la documentazione trasmessa dal diigente del settore Ragioneia del CIPNES con nota 850/2016

del 26/09/2016 avente ad oggetto il preawiso di azione giudiziale per la lela degli interessi

patinoniali del C/PNES in ordine ai rappotti contratluali intercorsi con la compagnia di assicurazioni

/NÀ ASSIIALIA (ora GENERALI S.P.A.);

- ilevato che, ai fini del conetto svolgimento della procedura di selezione, l'operatore economico ha

omesso di fomire le infomazioni inerenti il contenzioso sopra richiamato cosi come previsto dall'aft.

80, comma 5, lett. c), uftimo peiodo del D.Lvo. n. 50/2016;

rifiene cfie sussistano, ai sensi del combinato disposto del primo e ultimo pe odo dell'arL 80, comma

5, lett c), del D.Lvo. n. 50/2016, i presupposti legiftimanti l'esclusione dalla procedura di gara con

parlicolare riguardo alla mancanza del requisito di affidabilità in capo all'operatore economico e

conseguentemente dispone la lrasmissione del presente verhale al RUP proponendo l'awio della

procedura di esclusione della Società "CENERALI ITALIA s.P.A.".

4) UNTSALUTE S,P.A.:

- La Commissione Giudicetice prcnde afto che l'istanza di paftecipazbne riguarda i squenti lofti,
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LOTTO 2;

La Cornmissione Giudicatrice dispone I'ammissione con riserva della società u^rr$LUIE S.P.A.,

ritenendo necessario procedere alla verifica della sussrsfenza o meno delle condizioni di

collegamento e contollo di cui affart. 2359 del c.c. ta la predetta società e la UNIPOLSAI-

Assicurazioni, quale operatorc economico partecipante alla gara.

5) UNIPOLSAI-Assicurazioni :

- La Commissione Giudicatrice prende atto che I'istanza di partecipazione iguarda i seguenti lofti:

LOTTO 7;

La Commissione Giudicatice dispone I'ammissione con riserva della società UNIPOLSAI-

Assicurazioni, ritenendo necessario procedere alla verifica della sussisfenza o meno delle

condizioni di collegemento e controllo di cui a'art. 2i59 del c.c. ta la predetta società e la

UNISALUTE S.P.A., quale operatore economico parlecipante alla gan.

LOTTO 1;

LOTrO 2;

LOTIO 3;

LOTIO 4;

LOTIO 5;
LOT|O 6;
LOTrO 7.

La Commissione Giudicatice, prcso atto della complelezza e regolarilà della documentazione

prcsentata, dispone l'ammissione arra fase successiva della società CAITOIICA ASSTCUFAZIONI SOC.

COOPERATIVA.

Ricordato

o Che con nota CIPNES in data 06/10/2016, prol. 4202 è stato disposto l'awio del procedimento di

esclusione della società GENERALI S.P.A, dalla procedura di gara in oggetto, per l'accertata mancanza del

requisito di affidabilìtà in capo alla stessa, quale presupposto essenziale e necessario al fne di garantire la

sussistenza dell'elemento fiduciario nei rapporti contrattuali della Pubblica Amministrazione fin dal momento

genetico;

. Che con note CIPNES in data 14/10/2016, prott. 4315 e 4316 è stata awiata nei riguardi delle societa

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI e UNISALUTE S.P.A. la procedura ricognitìva fnalizzala all'accertamento della

sussistenza o meno di situazioni di collegamento sostanziale tra le stesse, invitandole a produne
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documentazione idonea a provare l'ininfluenza degli elementi indiziari di comunanza nella formulazione delle

offerte;

. che con nota in data 24t10t2016, prol. 4471,|a società UNISALUTE S.P.A. ha trasmesso al CIPNES

idonea documentazione comprovante, sulla base di adeguate motivazioni e ragioni idonee a supporto,

I'insussistenza di elementi di collegamento sostanziale tra le predette imprese e la non riconducibilità delle

offerte presenlate ad un unico centro decisionale;

. che con nota CIPNES del 1611212016, prot. 5283 è stata disposta la definitiva esclusione della società

GENER{LI S.P.A. dalla procedura di gara in oggetto, ai sensi e per gli effetti detl'art. 80, comma 5, lett. c) del

d.lgs. 50/2016;

. che con nota del RUP in data 2111212016, prot. 5339, a conclusione del pocedimento ricognitivo di

accertamento della sussistenza o meno di collegamento o controllo di cui all'art. 2359 c.c. e art. 80, comma 5,

lettera m), d.lgs. 50/2016, è stata disposta la definitiva ammissione delle società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

e UNISALUTE S.P.A. alla procedura di gara in oggetto;

. che in data 1710112017, prot. 126 la GENERALI S.P.A. ha notilìcato al CIPNES il ricorso al TAR Sardegna, ,

con il quale chiedeva I'annullamento, previa sospensione, del prowedimento di esclusione defìnitiva dalla

proceduna di gara disposta nei riguardi della stessa;

. che a seguilo del ricorso proposto da parte della GENERALI S.P.A., il Responsabile del Procedimento, con

nota in data 1910112017 , prot. 217, ha disposto la temporanea sospensione delle operazioni di gara in attesa

della pronuncia da parte del TAR Sardegna;

. che in dala 1510212017, con sentenza n.0012412017 REG. PROV. COLL. - N. 0004212017 REG. RlC. il

TAR Sardegna, ritenendo fondato il rimrso proposto dalla GENERALI S.P.A., dispneva I'accoglimento dello

stesso e per I'effefto annullava il prowedimento di esclusione emesso nei rìguardi della predetta società

riconente;

. che con nota del RUP in dala 1710312017 , prot. 1053, in ragione della necessità di propone appello innanzi

al Consiglio di Stato awerso la suddetta ìa Sentenza del TAR Sardegna, al fine di tutelare l'attività

amministrativa posta in essere dal CIPNES, è stata disposta la proroga della sospensione temporanea di tutte

le operazioni di gara fino alla pronuncia defnitiva di merito da parte del predetto Tribunale di secondo grado;

. che con nota del RUP del 2910912017, prot. 3539 è slato emesso nuovo prowedimento di esclusione dalla

procedura di gara nei riguardi della GENERALI S.P.A. per accertata violazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.

80, comma 5, lett. c) del d.lgs.50/2016, dell'obbligo di fomire alla Stazione appaltante in fase di partecipazione

alla gara, tutte le informazioni dovute ai fini del conefto svolgimento della procedura di selezione;

o che con nota del RUP del 2910912017, prot. lnt. 805 è stata inollrata alla Commissione Giudicatrice la

richiesta di ripresa delle operazioni di gara;

. che con nota a firma del softoscritto Presidente della Commissione Giudicatrice de|2910912017, prot. 3553
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è stata disposta la convocazione della teea seduta pubblica di gara per l'apertura delle buste "C'contenenti la

documentazìone tecnica, per il giomo 04 ottobre 2017, ore 16:00;

Preso atto

. Che risultano presenti, in qualità di rappresentanti delle compagnle assicurative partecipanti alla presente

procedura di gara, i signori indicati nell'elenco allegato.

Visti

. ll d.lgs.50/2016;

. ll Bando di gara;

. ll disciplinare di gara.

Tutto ciò premesso

il Presidente della Commissione Giudicatrice, alla presenza mntinua dei Commissari componenti la

Commissione stessa:

- preliminarmente da afto che, in riferimento al LOTTO 2 - Rll\ilBORSO SPESE MEDICHE E DIARIA

DIPENDENTI, iì punteggio massimo attribuibile alle offerte di aumento del Massimale "Rimborso spese

mediche', alla riduzione di importo di scope(o e/o franchigie massime ed assolute poste a base di gara (esclusi

tuttl gli altri limiti e sottolimiti di garanzia previsti), all'aumento dei sottolimiti indicati ed all'aumento della diaria

indicata specificatamente previsti nell'art. 27, nell'art. 29 Sez. "A' e nell'art. 31 Sez. 'B'del Capitolato è da

intendersì pari a,l5 e non 50 come enoneamente indicato nell'allegato B'Criteri di valutazione delle offerte e di

attribuzione dei punteggi", in quanto la sommatoria dei punteggi paziali massimi attribuibili alle predette voci

risulta essere pari a 45.

- successivamente, depositato sul seggio di gara l'incartamento sigillato nel quale sono state riposte, nella

precedente seduta pubblica di gara, le buste "C" contenenti I'offerta tecnica presentate dagli operatori economìci

partecipanti alla presente procedura digara,

Procede

alla verifica dell'integrità ed all'apertura dello stesso e, così come stabilito dal punto 8 del Disciplinare di Gara,

seguendo l'ordine di amvo sopra riportato, dà corso all'apertura delle buste 
-C'contenenti 

le offerte tecniche al

fine del solo controllo formale del conedo documentale prescritto, rilevando quanto segue:
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ProcèdrrÉ aperta pea l'affidarnento quinquennale, con opzione pe,la stazlonè appaltante
di proroga per u,teriori quattro anni, delle coperture assicuralive del CIPNES GALLURA

VÉRIFICA DOCUMENTAZONE TECNICA. BUSTA "C"

OOCUTiIENTAZONE ALLEGATA LOTTO 2

,|

DiihÉrone dlacaettazbno hlegÉle o meno &!e condiDni del caÉitolalo

speciale sotlo§critte &l legele reppesenhnle o da Èocu€lorè fomio dei polad

necessan, com6 da modub p€dbposto dala stazime appaltante (v€diAlegalo

D2)

SI

3
mìhl?zbrle ed hdicazine dei seryZj hnovalivi lomili d CIPNES p€l la

Iealza?bne e svolgimento delseflizio offerlo ulilzzando fapposilo modulo
pGdbposto dalla stazbne appaltanle (Alhgab Da

SI

UNISALUTE S,P.A.

La Commissione dà atto che la società UNISALUTE spa ha presentato offerta per il Lotto n. 2

I §\

t)-
25.01

a
o

NOTE: Risultano inclusi nella busta'C'oltre che I'allegato D2 i seguenti documenti:

. Allegato'A" (Cure odontoiatriche, terapie conservative, protesi odontoiafiche, ortodonzia e prestazioni

diagnostiche di tipo odontoiatrico e ortodontico) costituito da una pagina in formalo A4;

- Allegato "8" (Prestazioni odontoiatriche particolari) costituito da una pagina in formato A4;

- Allegato 'C' (Stati di non autosuffìcienza consolidata/permanente-Protezione completa per assicurati

con età minima '18 anni) costituito da quattro pagine in formato A4 fronte/retro.
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UNIPOLSAI-Assicurazioni :

La Commissione dà atto che la societa UN|POlSA|-Assicurazioni spa ha presentato offerta per il Lotto n. 7.
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Procedura apeÉa per l'affidamento quinquennale, con opzione per la stazione appaltante
di proroga per ulteriori quattro anni, delle coperture assicurative del CIPNES GALLURA

VERIFICA DOCUMENTAZONE TECNICA. BUSTA "C'

LOTTO 7DOCUMÉnTA.zONÉ ALLEGATA

SI1

Diìi,razbne diaccettazirìe irtegÉle o meno delle clndirbni del capilolato

speciale, sotlossilta dal hg* Epflesentanle o da podrlahre fomlo deipoleri

necessari, cdne da modulo Fedbposlo dda slazbna e9prlallè (v6diAlélato

D4

3

DbtìiTdzione ed iìdi)azi»e dei s€wizì hnovalivi fomiù eICIPNES Ér h
Ie,e,È,on€ e sv4iìento d€lservizio oflerlo ulazzando t4po§lo modub

fledbpo6to dala slazimo appdaìle (AftEalo 04
SI
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CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOPERATIVA:

La Commissione dà atto che la società Cattolica Assicurazìoni Soc. Cooperativa ha presentato offerta per i lotti

n.1,2,3,4,5,6,7 .

procedura aperta per l'affidamento quinquennale, con opzione per la stazione appaltante di proroga per ulteriori quattro anni, delle coperture
assicurative del CIPNES GALLURA

VER]FICA DOCUIIENTAZONÉ IECNICA. BUSTA "C"

N' DOCUMENIA.ZONE ALLEGAIA LOITO 1 LOTIO ? LOTTO a LOTTO 4 LOTTO 5 LOTIo 6 LOITO 7

1

Dirìirarbns d ac.enEbn€ ht€grdls o msm d€E coo&inr &lcapitohlo
speciie, sonos.fna dd bgd€ €p9rBs€nl?nls o da pEraloc rolli! &i potsd

nece§sai cons da modub gBdb!610 dda darixro 49alate (v€di ,Iegdi
0x-7)

SI SI SI SI SI SI SI

2

rnùaro.€ d.b chsob. plr(Ers dt CrPt{E§. d o, c ecina lÉ§... cd!
.Éabto nldhrno d 6r6tlat uastnl lr'lcEÉ .lrBaE 

'rtaa'dorepdo mod'! st@o.o de sbzixr ??irr. 0{a{à O/1-4
SI sr sl st sl st st

3

DiniÌazbÉ ed inirzbm doi s€ i, ,mdat i {olnli al CIPN€S p€r b
lBae2azions o wobh€nlo d€l satoÈb or€rto u&zaìdo la{posto modub
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NOTE: Risultano inclusi nelle buste'C" oltre che gli allegati D1, D2, D3, D4, D5, D6 e D7 i seguenti documenti:

- Lotto 'l: Allegato denominato 'Servizi lnnovativi" costituito da una pagina in formato A4 e copia Procura

Speciale costituita da cinque pagine in formato A4;

- Lotto 2: Allegato denominato 'Servizi lnnovativi" costituito da una pagina in formato A4 e copia Procura

Speciale costituita da cinque pagine in formato A4;

- Lotto 3: Allegato denominato 'Servizi lnnovalivi' costituito da due pagine in formato A4 e mpia Procura

Speciale costituita da cinque pagine in formato A4;

- Lotto 4: Allegato denominato 'Servizi lnnovativi" costituito da due pagine in formato 44 e copia Procura

Speciale costituita da cinque pagine in formato A4;

- Lotto 5: Allegato denominato 'Servizi lnnovativi' costituito da due pagine in formato A4 e copia Procura

Speciale costituita da cinque pagine in formato 44;

Lotto 6: Allegato denominato 
-Servizi 

lnnovativi" costituito da due pagine in formato A4 e copia Procura

Speciale costituita da cinque pagine in formato A4;

Lotto 7: Allegato denominato "Servizi lnnovativi' costituito da una pagina in formato A4 e copia Procura

Speciale costituita da cinque pagine in formato A4;
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It presidente della Commissione Giudicatrice prende in cuslodia la documentazione costituente l'offerta tecnica

presentata dagli operatori economici partecipanti ammessi, precisando che al termine della presente seduta

pubblica saranno awiate, in seduta riservata, le attività di valutazione ed attribuzione dei punteggi delle offerte

tecniche, così come stabilito dal punto 8 del disciplinare di gara.

A Tal riguardo si evidenzia che la Commissione Giudicatice procederà, attraverso una o più sedute

r'servate, all'esame delle oflefte tecniche presentate dagli operetoti economici ammessi, attibuendo i

punteggi secondo i crite di valutazione delle offefte contenuti dell'allegeto B al disciplinare di gara.

Si precisa, inline, che i coeflicienti ed i punteggi attribuiti satanno verhalizzati a conclusione dell'ultima

seduta rise|ata.

Null'altro essendovi da verbalizzare il Presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni relative alla

presente seduta pubblica di gara alle ore 16,55.

Olbia, 04 ottobre 2017

.^--r--l?e,,lng. Antonio Ferdinando Catgiu (Presidente

lng. Giovanni Maurelli (Commissario)
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Dott.ssa Sabnna Caòini (Commissaria)
I
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