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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 

SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA IN 6 
(SEI) LOTTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO – BELLUNO PER IL 
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020, CON POSSIBILITÀ DI PROROGA FINO A 6 
MESI”, CPV  66510000-8 SERVIZI ASSICURATIVI, NUMERO DI GARA SIMOG 
7233736 – AMMISSIONI ALLE SUCCESSIVE FASI DELLA PROCEDURA DI GARA 

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la legge n. 580/93 e s.m.i.; 
  
VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le 
materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza; 
  
VISTI gli articoli 29 e 30 dello Statuto della Camera di Commercio di Treviso – Belluno approvato 
dal Consiglio camerale con delibera n. 11 del 5 maggio 2017; 
  
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e dei Servizi, approvato con delibera consiliare n. 
20 del 2 dicembre 2016, in particolare gli articoli 16 e seguenti che disciplinano le funzioni 
dirigenziali e direttive del Segretario Generale e dei Dirigenti; 
  
VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale 
e finanziaria delle Camere di commercio”; 
  
RICHIAMATO l’Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 24 del 01.10.2018 che attribuisce ai 
dirigenti le responsabilità per ciascuna Area funzionale mantenendo per sé l’Area 
“Amministrazione interna”; 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 165 del 24/09/2018 avente per oggetto “Approvazione avviso 
pubblico per indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 
per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa della Camera di Commercio di Treviso – 
Belluno per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020, con possibilità di proroga fino a 6 mesi”; 
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RICHIAMATA, altresì, la determinazione n. 193 del 29/10/2018 avente per oggetto “Procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 , comma 2, lettera b) del d. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per l’affidamento 
dei servizi di copertura assicurativa della Camera di Commercio di Treviso – Belluno per il periodo 
dal 01/01/2019 al 31/12/2020, in n. 6 (sei) lotti, con possibilità di proroga fino a 6 mesi. CPV 
66510000-8 SERVIZI ASSICURATIVI NUMERO DI GARA SIMOG 7233736”; 
 
RICHIAMATA, infine, la determinazione n. 212 del 20/11/2018 avente per oggetto “Nomina della 
commissione di gara per lo svolgimento della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) 
del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa in 6 (sei) lotti 
della Camera di Commercio di Treviso – Belluno per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020, con 
possibilità di proroga fino a 6 mesi”. CPV 66510000-8 SERVIZI ASSICURATIVI NUMERO DI GARA 
SIMOG 7233736; 
 

ATTESO che in data 21/11/2018 si è riunita, in Treviso presso la sede della Camera di Commercio 
in piazza Borsa, 3/b, alle ore 10.30, in seduta pubblica la Commissione appena richiamata e che in 
tale sede, la Commissione ha constatato: 
 che il numero delle offerte formulate per la procedura in oggetto è pari a nove; 
 che le stesse sono pervenute al protocollo camerale entro il termine previsto dal bando di gara 

ovvero tassativamente entro le ore 13.00 del giorno venerdì 16/11/2018; 
 che tutti i nove plichi pervenuti risultano integri; 
 la completezza della documentazione amministrativa richiesta per tutte le offerte, salvo con 

due eccezioni riguardanti il prot. n. 0057742 del 15/11/2018 proveniente da GENERALI ITALIA 
SPA AGENZIA DI TRINO (VC) - LOTTI 1 – 2 – 3 e il prot. n. 0058048 del 16/11/2018 proveniente 
da REALE MUTUA ASSICURAZIONI BELLUNO - LOTTO 3; 

ed ha ritenuto opportuno proporre al R.U.P. di attivare la richiesta di soccorso istruttorio per le 
due imprese indicate al punto precedente per le quali la documentazione amministrativa 
contenuta nella busta A non risultava completa; 
 
PRESO atto, altresì, che nella successiva seduta pubblica del 27/11/2018, la Commissione: 
 ha constatato che le imprese per le quali erano stati effettuati i soccorsi istruttori (registrati al 

protocollo camerale n. 0059262 del 22/11/2018 all’operatore economico GENERALI ITALIA SPA 
AGENZIA DI TRINO VC e al protocollo n. 0059263 del 22/11/2018 all’impresa MUTUA 
ASSICURAZIONE SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI) abbiano provveduto a dare 
riscontro a quanto richiesto; 

 ha valutato di considerare la documentazione integrativa, anche se pervenuta oltre il termine 
assegnato e per le motivazioni risultanti dal verbale in argomento; 

 ha proposto al R.U.P. l’ammissione alle successive fasi della gara delle imprese che erano state 
oggetto di soccorso istruttorio; 

 ha proposto quindi al R.U.P. l’ammissione alle successive fasi della procedura di gara di tutte le 
nove offerte pervenute, constatata la correttezza e completezza della documentazione 
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amministrativa presentata (Busta A), offerte che vengono specificatamente riportate 
nell’elenco che segue: 

  

N. di 
protocollo 

Data del 
protocollo 

Denominazione operatore economico che ha inviato offerta 

0058048 16/11/2018 REALE MUTUA ASSICURAZIONI BELLUNO- LOTTO 3 

0057936 16/11/2018 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI PORDENONE - LOTTO 2 RCT/O 

0057937 16/11/2018 
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI PORDENONE - LOTTO 3 

INFORTUNI 

0057938 16/11/2018 
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI PORDENONE - LOTTO 4 INCENDIO 

FURTO KASKO 

0057939 16/11/2018 
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI PORDENONE - LOTTO 5 TUTELA 

LEGALE 

0057741 15/11/2018 XL INSURANCE COMPANY SE MILANO – LOTTI 1 – 2 - 3 - 6 

0057742 15/11/2018 GENERALI ITALIA SPA AGENZIA DI TRINO VC - LOTTI 1 – 2 - 3 

0057743 15/11/2018 
ALLIANZ SPA STRADIOTTO ASSICURA SRL TREVISO - LOTTI 1 – 2 

– 3 - 4 

0057744 15/11/2018 HDI ASSICURAZIONI ROMA – LOTTO 1 

 

DETERMINA 

 

1. per quanto rappresentato in premessa, che qui si intende interamente riportata e richiamata 
ad ogni effetto, di condividere e accogliere le proposte avanzate dalla Commissione di gara 
per le motivazioni dettagliatamente dedotte nei verbali redatti nelle sedute pubbliche del 21 e 
del 27 novembre 2018 conservati agli atti dell’Ufficio; 

 
2. di procedere pertanto all’ammissione di tutte e nove le offerte pervenute al protocollo 

camerale che sono indicate nell’elenco riportato nelle premesse; 
 
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii.  
 

 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
       dr. Romano Tiozzo “Pagio” 

 



 
 

 

Determinazione del Segretario Generale del  5.12.2018 - 4 
n. 221 

  

 

 
Il presente atto è un documento  informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole 
tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice 
dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale 
(verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa 
cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena 
validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. 
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