
 

 

 

 

 

 

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 37 DEL 22.01.2018 

 

 

OGGETTO:    Affidamento dei servizi assicurativi a favore della CCIAA di Udine e delle sue Aziende 

Speciali, per il periodo 28/02/2018-28/02/2020, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017. CIG 

diversi: 72889908D3 – 72890022BC – 7289010954 – 7289018FEC – 7289023410 – 

72890255B6: ammissione concorrenti alla procedura. 

 

 

Riferimenti 

normativi 

Legge 29/12/1993, n. 580, D.Lgs. 15/02/2010, n. 23 e  D.lgs. n. 219 del 25.11.2016; 

D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.; 

Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990; 

DPR 2/11/2005, n. 254 concernente il “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” ; 

D.Lgs. 50/2016  “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto 

legislativo  12 aprile 2006 n. 163”, per quanto ancora in vigore in regime transitorio; 

Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo modificato con Deliberazione del 

Consiglio n. 20 del 16.12.2016; 

L. 190/2012 così detta “Legge anticorruzione”, 

Deliberazione di Giunta  n. 5 del 31/01/2014 con la quale questa Amministrazione ha 

provveduto ad adottare il proprio codice di comportamento; 

Deliberazione A.N.A.C. 31/05/2016 n. 620 relativa ai criteri per la nomina dei componenti 

delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall’ANAC per l’aggiudicazione di 

contratti pubblici di appalto; 

Determinazione del Segretario Generale n 663 del 09.08.2016 “Criteri per la nomina della 

commissione giudicatrice – art. 77 del D.lgs 50/2016”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 897 del 23/11/2017: “Affidamento dei servizi 

assicurativi a favore della CCIAA di Udine e delle sue Aziende Speciali – periodo 28/02/2018-

28/02/2020”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 1026 del 15/12/2017: “Autorizzazione a contrarre – 

Affidamento del servizi assicurativi a favore della CCIAA di Udine e delle sue Aziende 

Speciali – periodo 28/02/2018-28/02/2020 - CIG diversi. Integrazione DSG 867 del 

23/11/2017”. 

Competenza Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 luglio 2012 di nomina della dott.ssa Maria 

Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di Udine, notificato 

all’interessata in data 11 settembre 2012 e Deliberazione della Giunta camerale n. 142 del 

10/09/2012: “Nomina nuovo Segretario Generale della Camera di Commercio – ricognizione 

incarichi e conferimento funzioni dirigenziali”, aggiornata con successiva deliberazione della 

Giunta camerale n. 25 del 30/03/2017". 

Data di avvio del 

procedimento 

23/11/2017 

Istruttoria Premesso che: 

- con determinazione del Segretario Generale n 897 del 23/11/2017, si autorizzava 

l’avvio della procedura di affidamento dei servizi assicurativi a favore della CCIAA di 

Udine e delle sue Aziende Speciali – periodo 28/02/2018-28/02/2020, mediante 

procedura negoziata in conformità all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016  

“Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla 



 

base di indagini di mercato, garantendo in tal modo il principio di cui all’art. 4 del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- con determinazione del Segretario Generale n. 1026 del 15/12/2017, si confermava 

quanto stabilito con la determinazione del Segretario Generale di cui al precedente 

punto e, tra le altre, veniva approvata la bozza della lettera d’invito, i capitolati di 

polizza di ciascun lotto ed i restanti documenti di gara, ammettendo alla procedura le  

compagnie di assicurazione che hanno presentato, entro i termini stabiliti, regolare 

domanda di manifestazione di interesse alla procedura in parola e precisamente: 

1 ITAS MUTUA 

2 GENERALI ITALIA SPA 

3 HELVETIA Compagnia Svizzera d’Ass.ni SA 

4 XL INSURANCE COMPANY SE 

5 Loyd’s Sindacato leader ARCH – Ufficio gare 

6 Loyd’s Sindacato leader NAVOGATORS – Ufficio gare 

7 Loyd’s Sindacato leader QBE – Ufficio gare 

8 AIG Europe Limited Rappresentanza generale per l’Italia 

9 UNIPOLSAI ASS.NI SPA Ag. Generale Ud-Monfalcone 

10 Allianz SPA - Agenzia di Pordenone Centro 

 

- che il 10/01/2018 alle ore 12:00 era il termine ultimo per la presentazione delle 

offerte; 

 

- entro il suddetto termine sono pervenute n. 6 (sei) offerte da parte delle seguenti ditte: 

1 – HELVETIA Compagnia Svizzera d’Ass.ni SA 

2 – AIG Europe Limited Rappresentanza generale per l’Italia 

3 – Lloyd’s Sindacato leader ARCH  

4 – Lloyd’s Sindacato leader QBE 

5 - Allianz SPA - Agenzia di Pordenone Centro 

6 - UNIPOLSAI ASS.NI SPA Ag. Generale Ud-Monfalcone 

 

Vista la lettera di invito alla procedura in oggetto; 

 

Letto il verbale del Seggio di gara di data 11/01/2018 relativo all’apertura della 

documentazione amministrativa dal quale di evince che: 

• La documentazione risulta in regola e conforme a quanto richiesto dalla lettera di 

invito per i seguenti concorrenti: 

2 – AIG Europe Limited Rappresentanza generale per l’Italia 

3 – Lloyd’s Sindacato leader ARCH  

4 – Lloyd’s Sindacato leader QBE 

6 - UNIPOLSAI ASS.NI SPA Ag. Generale Ud-Monfalcone 

e che gli stessi risultano in possesso dei requisiti economici-finanziari e tecnico-

professionali richiesti, 

• La documentazione risulta incompleta per i seguenti concorrenti: 

1 – HELVETIA Compagnia Svizzera d’Ass.ni SA,  

5 - Allianz SPA - Agenzia di Pordenone Centro; 

e che gli stessi risultano in possesso dei requisiti economici-finanziari e tecnico-

professionali richiesti; 

 

preso atto che la il Presidente del Seggio di gara ha provveduto ad attivare il soccorso 



 

istruttorio, di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, per le ditte: 

1 – HELVETIA Compagnia Svizzera d’Ass.ni SA,  

5 - Allianz SPA - Agenzia di Pordenone Centro; 

in quanto le carenze della documentazioni risultano sanabili mediante tale istituto e non sono 

tali da comportare l’esclusione dalla procedura; 

 

Dato atto che il Seggio di gara il giorno 19/01/2018, in seduta aperta e come emerge dal 

relativo verbale, ha provveduto ad esaminare la documentazione pervenuta dai concorrenti: 

- HELVETIA Compagnia Svizzera d’Ass.ni SA;  

- Allianz SPA - Agenzia di Pordenone Centro; 

rilevando che la documentazione, a seguito dell’istituto del soccorso istruttorio, risulta 

conforme a quanto richiesto nella lettera di invito e che gli stessi risultano in possesso dei 

requisiti economici-finanziari e tecnico-professionali richiesti; 

  

Ritenute di far proprie le valutazione effettuate dal Seggio di gara approvando i verbali dello 

stesso datati 11/01/2018 e 19/01/2018 e custoditi agli atti; 

 

Visto l'art. 29, comma 1, e l'art. 76, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

 

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa. 

Responsabilità del 

procedimento 

Il Segretario Generale, dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

Motivazioni Ravvisata la necessità di procedere agli adempimenti disposti dal D.Lgs. n. 50 del 2016, 

Codice appalti, in merito alla pubblicazione delle ditte ammesse e/o escluse dalla presente 

procedura  – art 29, comma 1 – e alla conseguente comunicazione agli interessati - art. 76 

comma 3. 

Decisione Determina: 

1. l'ammissione alla procedura di gara avviata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 

56/2017, dei servizi assicurativi a favore della CCIAA di Udine e delle sue Aziende 

Speciali – periodo 28/02/2018-28/02/2020, CIG vari, delle ditte: 

1) AIG Europe Limited Rappresentanza generale per l’Italia; 

2) Loyd’s Sindacato leader ARCH; 

3) Loyd’s Sindacato leader QBE; 

4) HELVETIA Compagnia Svizzera d’Ass.ni SA; 

5) UNIPOLSAI ASS.NI SPA Ag. Generale Ud-Monfalcone; 

6) Allianz SPA - Agenzia di Pordenone Centro; 

2. di approvare i verbali del Seggio di gara del 11/01/2018 e del 19/01/2018 e custoditi 

agli atti; 

3. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il 

presente provvedimento che determina l'ammissione alla procedura di affidamento dei 

servizi in oggetto sul profilo della Camera di Commercio di Udine, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” all'indirizzo www.ud.camcom.it, con l'applicazione 

delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 

4. di dare avviso, contestualmente alla pubblicazione prevista nell'art. 29 comma 1, ai 

concorrenti e mediante PEC, del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 76, comma 3, del D. Lgs. n. 50 del 2016; 

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del d.lgs. n. 104/2010, come 

modificato dall'art. 204 del d.lgs. n. 50/2016, avverso il presente atto è ammesso 



 

ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione 

di cui al punto 3). 

Decorrenza Data del presente provvedimento. 

Allegati nessuno 

 

Il dirigente ordina al responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione al destinatario dell’adozione 

dell’atto 

 

 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

 


