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Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ateneo, periodo 

01.07.2017 – 31.12.2020.  Annullamento, in autotutela, del provvedimento 
Repertorio n. 148/2017 del 23.02.2017. 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture;  

 
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del suddetto decreto, il quale dispone che prima delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
PREMESSO che l’Università ha necessità di procedere all’affidamento delle coperture 

assicurative dell’Ateneo per il periodo 01.07.2017 – 31.12.2020; 
 
VISTA  la delibera n. 1/2017/14.2 del 27.01.2017, con il quale il Consiglio di 

Amministrazione autorizzava l’esperimento di una procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ateneo, per il periodo 01.07.2017-
31.12.2020, relativi alle seguenti coperture assicurative “Polizza All Risks – 
Property” e “Polizza Infortuni cumulativa soggetti diversi”, nonché approvava i 
relativi capitolati speciali d’appalto; 

 
VISTO  il Decreto Repertorio n. 148/2017, protocollo n. 2757 del 23.02.2017, con il 

quale si autorizzava l’indizione della gara d’appalto relativa all’affidamento dei 
servizi assicurativi dell’Ateneo, periodo 01.07.2017 – 31.12.2020, relativi alle 
seguenti coperture assicurative. “Polizza All Risks - Property” e “Polizza 
Infortuni Cumulativa soggetti doversi”, suddivisa in due lotti, nella forma della 
procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  

  individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95 del D. Lgs. 
n. 50/2016; 

 
 



 
 

 
 

DATO ATTO che con lo stesso provvedimento venivano approvati il testo del bando di gara, 
il disciplinare di gara e i relativi allegati; 

 
VISTO il Decreto Repertorio n. 177/2017, protocollo n. 3232 del 02.03.2017, con il 

quale si modificava, per la presenza di un errore materiale, il Modulo Offerta 
economica – Lotto II (Allegato F); 

  
RILEVATO che il Capitalo Speciale d’Appalto relativo alla copertura “All Risks - Property” 

presenta un errore in quanto nell’indicazione dei capitali da assicurare (pagina 
5) e conseguentemente anche nella costituzione del premio (pagina 21), si 
sono invertite le somme assicurate relative alle partite 1 - “Beni immobili 
artistici”  e  2 -  “Beni immobili”;  

 
RILEVATO che il suddetto errore è altresì presente nel Modulo Offerta Economica – Lotto 

I (allegato E), nonché nel documento dal titolo “Elenco immobili di Ateneo”, 
entrambi allegati alla documentazione di gara;  

 
CONSIDERATO che l’errore è rilevante in quanto non consente la formulazione di un’offerta 

contestualizzata alla reale situazione immobiliare della Stazione Appaltante e 
conseguentemente di avere una polizza rispondente alle effettive esigenze 
assicurative della stessa; 

 
DATO ATTO che sono già pervenute n. 2 (due) offerte; 
 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 6 

aprile 2017 e pertanto, stante l’imminente scadenza dello stesso, non è 
possibile procedere alla rettifica del Capitolato Speciale d’Appalto e alla 
proroga dei termini; 

 
DATO ATTO che l’annullamento d’ufficio del provvedimento di indizione della procedura di 

gara in oggetto, si rende pertanto necessario per tutelare, sia l’interesse 
dell’Amministrazione a ricevere la migliore offerta possibile, sia l’interesse dei 
potenziali concorrenti nell’avere piena conoscenza, nella formulazione della 
propria migliore offerta, della reale situazione immobiliare e mobiliare 
dell’Ateneo; 

 
DATO ATTO che l’Amministrazione provvederà ad emanare tempestivamente un nuovo 

bando, rettificato sulla base delle evidenze sopra espresse; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione provvederà a restituire i due plichi pervenuti, ancora 

integri e sigillati, ai rispettivi mittenti; 
 
VISTA  la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 

febbraio 2014, sugli appalti pubblici; 
 
 
 



 
 

 
 

 
VISTO il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per le parti ancora in vigore;  
 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università;  
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

emanato con D.R. Repertorio n. 166 del 26.03.2009, in vigore dal 01.04.2009; 
  

DECRETA 
 

1. Di annullare, per i motivi in premessa descritti, d’ufficio in autotutela il provvedimento 
Repertorio n. 148/2017, protocollo n. 2757 del 23.02.2017, relativo all’indizione della 
procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ateneo, periodo 
01.07.2017 – 31.12.2020; 

 

2. Di procedere alla pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E, sulla G.U.R.I. e, per 
via telematica, sul sito del Ministero delle Infrastrutture 
www.serviziocontrattipubblici.it/appalti, sul sito regionale 
www.regione.piemonte.it/oopp e sul sito dell’Ateneo www.uniupo.it/bandi di gara e 
appalti/servizi, nonchè per estratto sui quotidiani “Gazzetta Aste e Appalti pubblici”, 
“Italia Oggi”, “Il Giornale del Piemonte” e  “La Repubblica - ed. regionale”; 

 

3. La spesa per la pubblicazione del suddetto avviso di annullamento è da imputare ai 
fondi di bilancio dell’esercizio 2017 - UPB AILsrfECONOMATO – CN. 10.02.001 
“Altre Spese – servizi di pubblicazione”; 

 

4. Di procedere all’indizione di una procedura di affidamento con nuovo bando 
modificato sulla base delle evidenze sopra espresse; 

 
5. Di restituire i due plichi pervenuti, ancora integri e sigillati, ai rispettivi mittenti. 
 

 

       Il Dirigente 
(Dott. Paolo Pasquini) 
 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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