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DIREZIONE GENERALE 

 

VERBALE PROCEDURA ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020 

VERBALE DEL RUP N. 1 IN DATA 20.10.2021 

Procedura negoziata telematica esperita con le modalità dell’RDO sul portale SardegnaCAT, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020 finalizzata all’ 

AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL’AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA ABITATIVA. 

COPERTURA ASSICURATIVA “GLOBALE FABBRICATI” INCLUSA GARANZIA RCO. CIG 8925131319 

APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE DI QUALIFICA 

 

Il giorno 20 ottobre 2021, alle ore 10.12, l’Ing. Stefania Pusceddu, in qualità di RUP della procedura in 

oggetto (d’ora in poi RUP), con il dott. Salvatore Iecle con funzioni di testimone e segretario verbalizzante, 

ambedue dipendenti dell’A.R.E.A., procede all’apertura delle buste di qualifica (documentazione 

amministrativa allegata all’offerta) 

Premesso che: 

 in data 04.10.2021 è stata data evidenza, sul sito web dell’AREA www.area.sardegna.it, nella sezione 

“Bandi e gare”, dell’avvio della procedura negoziata per l’“Affidamento di servizi assicurativi a favore 

dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa. Copertura assicurativa “Globale fabbricati” inclusa 

garanzia RCO”; 

 con determinazione del Direttore Generale n. 2724 del 04.10.2021 è stato approvato il progetto 

relativo ai “Servizi assicurativi a favore dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa. Copertura 

assicurativa “Globale fabbricati” inclusa garanzia RCO”, approvati i documenti di gara, determinato a 

contrarre nonché avviato la procedura ex art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020, tramite RDO 

sulla piattaforma SardegnaCAT; 

 in data 05.10.2021 è stata pubblicata sul portale Sardegna CAT la RDO rfq_380138, aperta a tutti gli 

operatori abilitati alla piattaforma SardegnaCAT (www.sardegnaCAT.it) per la categoria “AL-Servizi - 

AL28-Servizi finanziari e assicurativi”, per l’affidamento del servizio in argomento; 

 il termine per la presentazione delle offerte veniva fissato per le ore 11.00 del giorno 19.10.2021; 

 ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e per consolidata giurisprudenza, per le procedure di gara 

telematiche non sussiste l’obbligo di procedura pubblica. La gestione telematica del procedimento 
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consente di tracciare ogni operazione di apertura dei file contenenti le offerte e la documentazione a 

loro allegata, assicurando contemporaneamente l’intangibilità del contenuto della documentazione 

trasmessa dagli operatori economici (indipendentemente dalla presenza di pubblico), col relativo 

tracciamento di ogni operazione compiuta da parte del sistema elettronico senza possibilità di 

alterazioni; 

 che l’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o 

superiore a tre, verrà effettuato il calcolo della soglia di anomalia. La stazione appaltante in ogni caso 

può valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, 

ai sensi dell’art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016; 

 l’importo posto a base di gara è pari a € 200.000,00; 

 prima di procedere alle operazioni di gara il RUP da atto che non sussistono cause di incompatibilità o 

illegittimità che determinerebbero per lo stesso l’applicazione dell’istituto dell’astensione; 

tutto ciò premesso 

Il RUP accede, con le proprie credenziali (username e password) di punto ordinante al portale della Centrale 

Regionale di Committenza SardegnaCAT – Servizi per la pubblica amministrazione - Gare in busta chiusa 

RDO e prende atto che, entro il termine ultimo per la ricezione delle offerte previsto dalla RDO rfq_380138 

sono pervenute n. 2 offerte da parte degli Operatori Economici sottoelencati, secondo l’ordine di 

presentazione sulla piattaforma www.Sardegnacat.it 

N. Operatore 

economico 

Stato risposta Data della 

risposta 

ora Nota 

1 Aviva Italia S.p.A. Trasmesso 19.10.2021 10.23.10 ------------------------------------------- 

2 Piazza Giuseppe Rifiutato 12.10.2021 13.52.37 Vedi ragioni rifiuto – motivazioni: 

base d’asta insufficiente 

In base a quanto sopra riportato risulta un'unica offerta trasmessa. Operatore economico ammesso: n. 1. 

Il RUP procede all’apertura della busta virtuale di qualifica contenente la documentazione amministrativa al 

fine di verificare la completezza e la regolarità del suo contenuto secondo quanto stabilito dalla 

documentazione di gara. 
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Il RUP a questo proposito verifica che il concorrente abbia prodotto la documentazione prevista nel 

disciplinare di gara secondo la seguente check-list: 

OPERATORE ECONOMICO: Aviva Italia s.p.a. 

N. Documento Presenza 

allegato 

(SI/No) 

Note 

1.1.1 
Allegato 3 - Domanda di partecipazione e 

dichiarazioni integrative 
SI  

1.1.2 
Allegato 4 - Documento di gara unico 

europeo (DGUE) 
SI  

1.1.3 
Allegato 5 - Dichiarazione complementare al 

DGUE 
SI  

1.1.4 
Allegato 6 - dichiarazione soggetti cessati 

SI  

1.1.5 
Allegato 7 - Dichiarazione RTI, Consorzio/ da 

costituirsi 
NO Non necessaria in quanto l’operatore economico 

partecipa in forma singola. 

1.1.6 
Allegato 8 – Dichiarazione RTI, 

consorzio/costituito  
NO Non necessaria in quanto l’operatore economico 

partecipa in forma singola. 

1.1.7 
Allegato 9 - Dichiarazione coassicurazione 

NO Non necessaria in quanto l’operatore economico 

partecipa in forma singola. 

1.1.8 
Allegato 10 – Dichiarazione avvalimento 

soggetto Ausiliato 
NO Non necessaria in quanto l’operatore economico 

non si avvale dell’istituto dell’avvalimento. 

1.1.9 
Allegato 10 – Dichiarazione avvalimento 

soggetto Ausiliario  
NO Non necessaria in quanto l’operatore economico 

non si avvale dell’istituto dell’avvalimento. 

1.1.10 
Copia del Contratto di Avvalimento 

NO Non necessaria in quanto l’operatore economico 

non si avvale dell’istituto dell’avvalimento. 

1.1.11 
Allegato 13 - Patto di integrità 

SI  

1.1.12 
Allegato 15 - informativa privacy 

SI  

1.1.13 
Documento PassOE (pass Operatore 

Economico)   
SI  

1.1.14 
Ricevuta pagamento del contributo all’ANAC  

SI  

1.1.15 
Cauzione provvisoria  

----------- Non richiesta 

1.1.19 
Procura attestante i poteri del sottoscrittore 

SI  

1.1.20 
Mod. 23 - pagamento imposta bollo 

SI  

Subappalto: (NO/SI): NO.  

Parti del servizio oggetto di subappalto: ------------------------------------------------------ 

La documentazione presentata risulta corretta e rispondente a quanto richiesto dalla stazione appaltante e 

dalla normativa vigente. 
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Il RUP, a seguito di quanto sopra esposto, ammette alla successiva fase di gara di apertura delle Buste 

virtuali B – Busta Tecnica il seguente operatore economico: 

N. Operatore economico 

1 Aviva Italia S.p.a. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 10.40 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Ing. Stefania Pusceddu – Responsabile del Procedimento 

 

Dott. Salvatore Iecle – Testimone e Verbalizzante 
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