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                                                           Verbale in data 14 Luglio 2021 

 
 

Verbale di apertura della documentazione amministrativa (Busta A) relativa alla procedura di gara, per servizi 

assicurativi, ex. Art. 60 D.Lgs 50/2016 dell’Agenzia Industrie Difesa, da aggiudicare lotto per lotto, ex art. 95 

D.Lgs 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa). Valore stimato Euro 2.062.494,59 . Codice GARA 

8173804. 

 

L’anno 2021, addì quattordici del mese di Luglio, 

 

                                                                  SIA NOTO CHE 

 

- La procedura di scelta del contraente è stata indetta mediante la pubblicazione di un bando di gara su 

GURI nr. 67 in data 14 giugno 2021, GUUE 2021- 077312 e su nr. 4 Quotidiani in data 16 Giugno 2021.  

- Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 D. Lgs. n. 

50/2016 e smi; 

- alle ore 10:10 è stata dichiarata aperta la seduta; 

- in tale seduta la sottonotata Commissione, nominata con Atto dispositivo di AID nr.128 del 8 luglio 2021, 

ha eseguito le seguenti attività: 

 verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti; 

 apertura dei plichi pervenuti e verifica della presenza delle buste “A”, “B” e “C”; 

 apertura delle buste “A” contenenti la documentazione amministrativa elencata al para 9.3 del 

pertinente disciplinare di gara; 

 verifica della sussistenza e regolarità della documentazione amministrativa richiesta; 

 Verbalizzazione. 

 

La Commissione, in particolare, constatata la regolare presentazione dei plichi, ha esaminato la 

documentazione amministrativa (Busta A) delle seguenti società partecipanti alla procedura di cui trattasi: 

- Unipolsai Assicurazioni Spa;  

-  Società Cattolica di Assicurazione;  

- Qbe Europe Sa/Nv; 

- Vittoria Assicurazioni spa; 

- Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa; 

 

 

 La Commissione ha, quindi, esaminato la documentazione amministrativa elencata al para 9.3 del pertinente 

disciplinare di gara delle società partecipanti con le seguenti determinazioni: 
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a. Documentazione amministrativa regolare per le ditte: 

- Società Cattolica di Assicurazioni; 

- Vittoria Assicurazioni spa; 

 

b. Documentazione amministrativa non esaustiva per le ditte: 

- Unipolsai Assicurazioni Spa, Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa e Qbe Europe Sa/Nv, le quali hanno 

presentato il Documento di gara unico europeo (DGUE) solo cartaceo omettendo d’inserire nella Busta A 

detto DGUE, firmato digitalmente, compilato e consegnato su supporto informatico come previsto al Para 

9.3 del Disciplinare di gara;  

Tali carenze possono essere eventualmente sanate dalle suindicate ditte, attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio a mente dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs n. 50/2016 e smi.  

 

Per quanto sopra esposto, la Commissione, pertanto, richiede al RUP l’attivazione del soccorso istruttorio ai 

sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 assicurando che detta procedura sia completata entro e non 

oltre il 19 Luglio 2021.  

A valle di tale fase, la Commissione si riunirà il giorno 21 Luglio 2021, per la valutazione dei requisiti 

amministrativi richiesti e l’ammissione delle ditte all’apertura delle Buste tecnico-economiche.  
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