
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI ATAM SPA PER IL 
PERIODO 30.06.2020 – 30.06.2022 SUDDIVISO IN N. 6 LOTTI.  

VERBALE n. 2 – DEL 15.06.2020 

PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

Il giorno 15.06.2020 alle ore 9:10 presso la sede di ATAM Spa in Arezzo loc. Casenuove di Ceciliano n. 49/5 

sono presenti il Responsabile Unico del Procedimento Rag. Paolo Scicolone e la Dott.ssa Benedetta Bambini 

Responsabile Ufficio Gare in qualità di testimone e segretario verbalizzante. 

Premesso che  

- con determina del 30.09.2019, l’Amministratore Unico di ATAM Spa ha deliberato di procedere con 
l’affidamento dei servizi assicurativi di ATAM Spa per il periodo di due anni mediante procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs 50/16 e smi;  

- In data 3.10.19, per 15 giorni consecutivi, è stato pubblicato sul Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana (START) l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato; 

- In data 15.05.2020 con lettera prot. 47 sono stati invitati alla procedura negoziata i soggetti che 
hanno regolarmente manifestato interesse, come risulta dal verbale di esame delle manifestazioni di 
interesse redatto in data 22.10.19; 

- Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 10.06.2020 alle ore 13.00; 

- con proprio atto prot. 59 dell’11.06.2020 l’Amministratore Unico di ATAM Spa ha provveduto alla 
nomina della Commissione Giudicatrice composta dai seguenti membri: 

• Presidente – Rag. DANIELE BENDONI  

• Commissario – Geom. VALENTINA TAVANTI  

• Commissario – Ing. GIOVANNI BULLETTI 

e che le funzioni di segretario della Commissione sono espletate dalla Dott.ssa Benedetta Bambini; 

- tutti i membri della Commissione hanno rilasciato la dichiarazione di assenza di cause di 
incompatibilità per la nomina a Presidente e Commissario di Gara ex art. 77 D.lgs 18.04.16 n. 50; 

Tutto ciò premesso, il RUP dà atto che la gara si svolge in seduta pubblica e che ad assistere alla gara NON 
sono presenti i rappresentanti dei concorrenti. 

Il RUP constata che entro il termine prescritto nella lettera d’invito sono state presentate le seguenti offerte: 

LOTTO 1: 

1. GENERALI ITALIA SPA 

LOTTO 2: 

1. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 
2. AXA ASSICURAZIONI SPA 
3. GENERALI ITALIA SPA 

LOTTO 3: 

1. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

LOTTO 4: 

1. ALLIANZ SOCIETA’ PER AZIONI 
2. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 
3. AIG EUROPE SA 
4. GENERALI ITALIA SPA 



LOTTO 5: 

1. XL INSURANCE COMPANY SE 

LOTTO 6:  

DESERTO 

Il RUP procede quindi all’apertura sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), per 
ciascun LOTTO, in ordine cronologico, delle buste “A” contenenti la documentazione amministrativa per 
verificare che la stessa sia completa e conforme alle richieste della lettera d’invito rilevando la seguente 
situazione: 

LOTTO 1: 

1. GENERALI ITALIA SPA 

Viene segnalata una sentenza di condanna a carico di un membro del collegio sindacale che l’operatore 
dichiara essere “non rilevante”. 

LOTTO 2: 

1. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

Viene inserito nella busta amministrativa l’allegato “4Bis – Nota di precisazione” nel quale sono dichiarate n. 
2 annotazioni presenti nel portale ANAC. 

2. AXA ASSICURAZIONI SPA 

Tutta la documentazione presentata risulta conforme al disciplinare di gara. 

3. GENERALI ITALIA SPA 

Viene segnalata una sentenza di condanna a carico di un membro del collegio sindacale che l’operatore 
dichiara essere “non rilevante”. 

LOTTO 3: 

1. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

Viene inserito nella busta amministrativa l’allegato “4Bis – Nota di precisazione” nel quale sono dichiarate n. 
2 annotazioni presenti nel portale ANAC. 

LOTTO 4: 

1. ALLIANZ SOCIETA’ PER AZIONI 

Tutta la documentazione presentata risulta conforme al disciplinare di gara. 

2. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

Viene inserito nella busta amministrativa l’allegato “4Bis – Nota di precisazione” nel quale sono dichiarate n. 
2 annotazioni presenti nel portale ANAC. 

3. AIG EUROPE SA 

Tutta la documentazione presentata risulta conforme al disciplinare di gara. 

4. GENERALI ITALIA SPA 

Viene segnalata una sentenza di condanna a carico di un membro del collegio sindacale che l’operatore 
dichiara essere “non rilevante”. 

LOTTO 5: 

1. XL INSURANCE COMPANY SE 

Tutta la documentazione presentata risulta conforme al disciplinare di gara. 



Il RUP dà atto che atteso quanto dichiarato dall’operatore UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in ordine alle 
annotazioni presso il casellario informatico, in considerazione della pendenza del giudizio del Consiglio di 
Stato, il concorrente è AMMESSO, precisato che se in corso di gara o in caso di aggiudicazione o di esecuzione 
del contratto ove risultasse aggiudicatario, intervenisse la relativa sentenza questa stazione appaltante 
valuterà l’opportunità di adozione di provvedimenti in autotutela. 

Per quanto concerne invece la condanna segnalata da GENERALI ASSICURAZIONI SPA il RUP ritiene necessario 
approfondire meglio la questione. Dispone quindi di sospendere la seduta pubblica e:  

- avviare, a norma dell’art. 83 co. 9 del D.lgs 50/16, la procedura di soccorso istruttorio nei confronti 
della ditta. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come appresso. 

Alle ore 12.00 il RUP dichiara la seduta conclusa. 

 

Il RUP Rag. Paolo Scicolone  

Dott.ssa Benedetta Bambini 

 

 

Il documento firmato in originale è conservato presso la sede ATAM. 

 

 


