
COMUNE DI BIELLA

Provincia di Biella

UFFICIO GARE E APPALTI - ECONOMATO
Via Battistero, 4 – CAP 13900 – Biella (BI) – Tel. +39-0153507435 – 

Fax: +39- 015350271

http://www.comune.biella.it 

e-mail gare@comune.biella.it 

P.E.C.: protocollo.comunebiella@pec.it

OGGETTO:  PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI  DELL’ART.  36,

COMMA  2,  LETTERA  B),  DEL  D.LGS.  50  DEL  18.04.2016  PER

L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  COPERTURA  ASSICURATIVA

POLIZZA LIBRO MATRICOLA RC AUTO E ARD – CIG 86646306DE

PROCEDURA NEGOZIATA 

(ai sensi dell’art. 36, C. 2 lett. b). D.lgs 50 e s.m.i.)

VERBALE DI GARA N. 1

Premesso che:

� a seguito della manifestazione di interesse, in risposta all’avviso di indizione di indagine di

mercato,  di  cui  alla  determina  dirigenziale  n°  933  del  23.03.2021,  avente  per  oggetto:

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA

POLIZZA LIBRO MATRICOLA RC AUTO E ARD, la stazione appaltante ha

indetto  la  gara  per  l’affidamento  di  tali  servizi  mediante  procedura  negoziata  ai  sensi

dell’art. 1 c. 2 della L. 120/2021 da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso nel rispetto

dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  rotazione,  parità  di  trattamento,

trasparenza e proporzionalità; 

� che tale servizio evidenzia una spesa complessiva imponibile per il periodo 30.06.2021 –

30.06.2024 oltre 6 mesi eventuale proroga di €  87.500,00, ovvero  € 25.000,00 su base

annua;

� che mediante la suddetta pubblicazione di un’apposita manifestazione di interesse è stato

redatto  un avviso esplorativo  al  quale  hanno aderito  le  seguenti  ditte,  tutte  invitate  alla

procedura negoziata di cui all’oggetto:
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Nome partecipante Nazione Prov. Comune Indirizzo Email

Helve�a Compagnia Svizzera 

d'Assicurazioni SA - 

Rappresentanza Generale e 

Direzione per l'Italia 

Italia MI MILANO specialrisksrl@legalmail.it 

Amissima Assicurazioni S.p.a. Italia MI MILANO assunzionerischi@pec.amissima.it 

Assi-Unisai S.n.c. di Porta C. e 

Como*o A. 
Italia BI BIELLA assi-unisai@legalmail.it 

Rosazza Assicurazioni S.R.L. Italia BI BIELLA rosazzaassicurazioni@legalmail.it 

Assurfinance S.n.c. di Be.ni A. & 

C. 
Italia PG PERUGIA en�.assurfinance@pec.it 

SIENA S.r.l. Italia VB DOMODOSSOLA agenziasienaronchi@lwcert.it 

Nobis Compagnia di Assicurazioni 

S.p.a. 
Italia TO 

BORGARO 

TORINESE 
gare.nobis@galganopec.it 

• che in data 19/04/2021 tramite piattaforma telematica Aria Sintel (n. procedura 139157810),

è stata inviata la lettera invito, il disciplinare di gara, nonché gli allegati mod. A, il modello

DGUE nonchè il modello relativo all’offerta a tutti i richiedenti che, in seguito a quanto

richiesto  in  sede  di  manifestazione  di  interesse,  hanno provveduto  ad  iscriversi  all’albo

fornitori  della  suddetta  piattaforma,  abilitandosi  per  il  Comune di  Biella.  L’elenco  degli

operatori economici invitati  alla procedura di cui all’oggetto è il seguente:

Nome partecipante Nazione Prov. Comune Indirizzo Email

Helve�a Compagnia Svizzera 

d'Assicurazioni SA - 

Rappresentanza Generale e 

Direzione per l'Italia 

Italia MI MILANO specialrisksrl@legalmail.it 

Amissima Assicurazioni S.p.a. Italia MI MILANO assunzionerischi@pec.amissima.it 

Assi-Unisai S.n.c. di Porta C. e 

Como*o A. 
Italia BI BIELLA assi-unisai@legalmail.it 

Rosazza Assicurazioni S.R.L. Italia BI BIELLA rosazzaassicurazioni@legalmail.it 

Assurfinance S.n.c. di Be.ni A. & Italia PG PERUGIA en�.assurfinance@pec.it 
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C. 

SIENA S.r.l. Italia VB DOMODOSSOLA agenziasienaronchi@lwcert.it 

Nobis Compagnia di Assicurazioni 

S.p.a. 
Italia TO 

BORGARO 

TORINESE 
gare.nobis@galganopec.it 

• che  entro  le  ore  14:30 del  giorno  11/05/2021  sono  stati  presentati  tramite  Piattaforma

telematica Aria Sintel i seguenti plichi firmati digitalmente:

Numero Protocollo

Informa�co 
Fo  rnitore   

Modalità di

partecipazione
Data

1620732330764 

Nobis Compagnia di 

Assicurazioni S.p.a.

01757980923 

Forma singola 
martedì 11 maggio 2021 

13.25.30  

1620723519237 

Assurfinance S.c.n. di Be.ni 

A. & C.

02820590541 

Forma singola 
martedì 11 maggio 2021 

10.58.39 

1620657968683 

Assi-Unisai S.n.c. di Porta C. 

e Como*o A.

02607430028 

Forma singola 
lunedì 10 maggio 2021 

16.46.08 

1620655593879 

Helve�a Compagnia Svizzera 

d'Assicurazioni SA - 

Rappresentanza Generale e 

Direzione per l'Italia

01462690155 

Forma singola 
lunedì 10 maggio 2021 

16.06.33 

1620652252083 
Amissima assicurazioni S.p.a.

01677750158 
Forma singola 

lunedì 10 maggio 2021 

15.10.52

Ciò premesso:

l’anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di Maggio, alle ore 10:00 il RUP, dr.. Alberto

Pollo, funzionario dell’ufficio Econmato del Comune di Biella, alla presenza della sig.ra Sabrina

Pietrantonio, istruttore amministrativo presso l’Ufficio Gare del Comune di Biella e il Sig. Arrigo

Devalle, broker del Comune di Biella, convocato per eventuali consulenze assicurative in merito

alla documentazione presentata,  testimoni conosciuti  e idonei,  dichiara aperta  la seduta di  gara,

collegandosi alla piattaforma Aria – Sintel e constata la presenza n. 5 offerte valide ed una ritirata

così come sopra specificato.
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Procede  quindi  con  la  disamina  delle  contenuto  della  Busta  A  contenete  la  documentazione

Amministrativa,  scaricando  tutta  la  documentazione  presente  in  piattaforma  e  provvedendo

all’analisi dei contenuti in modalità offline. Contestualmente si collega al servizio AVCPASS sulla

piattaforma ANAC. 

Dall’analisi dei contenuti delle Busta A presentate dagli operatori economici partecipanti emerge la

mancanza di alcuni documenti richiesti dalla Lettera di invito e perciò, il RUP attiva il Soccorso

Istruttorio,  così  come previsto  dall’art.  83,  comma 9,  del  D.lgs  50/2016,  il  tutto  come meglio

descritto nel report relativo alle operazioni di gara, che si allega al presente Verbale, per farne parte

integrante e sostanziale.

I soccorsi istruttori risultano attivati per le seguenti Ditte per le motivazioni di seguito esplicitate:

DITTE SOCCORSO ISTRUTTORIO

AMISSIMA   ASSICURAZIONI

S.p.a.

SOCCORSO  ISTRUTTORIO  - Mancanza  di  PASSOE,

dovuto dal malfunzionamento della piattaforma ANAC 

ASSURFINANCE S.n.c. SOCCORSO  ISTRUTTORIO  -   La  Società  ha  dichiarato

all’interno del DGUE, pag. 3,  la partecipazione alla gara

insieme ad altri operatori, senza però indicare quali, inoltre

a pag. 10, lettera E) ha barrato la casella “SI”, dichiarando

quindi “di trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 comma

2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”.

NOBIS  COMPAGNIA  DI

ASSICURAZIONI S.p.a.

SOCCORSO  ISTRUTTORIO  -  Mancanza  di  PASSOE,

dovuto dal malfunzionamento della piattaforma ANAC

Per i motivi riportati dalla suddetta tabella, i relativi soccorsi vengono attivati in data 12/05/2021 e

si  assegna agli  operatori  economici  interessati,  un tempo pari  a  gg.  10 e perciò  fino al  giorno

22/05/2021 per sanare le carenze rilevate in sede di analisi della documentazione amministrativa.

Tali soccorsi istruttori dovranno essere trasmessi esclusivamente tramite piattaforma Aria-Sintel

Ciò rilevato, il RUP dispone il suddetto soccorso istruttorio e aggiorna la seduta per la valutazione

dello stesso a data da destinarsi, che sarà comunicata tramite Piattaforma telematica.

Per tutto ciò che non è esplicitamente riportato nel presente verbale di gara, si rimanda al report

generato dalla piattaforma telematica Aria Sintel, riportante ogni singola fase di gara.

Cio’ disposto, il RUP  dott. Alberto Pollo scioglie la seduta 

Il RUP

(Dr. Alberto POLLO)                                       
Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.lgs.

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa.
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