COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE GIOVANILI E SPORT

DETERMINAZIONE
Num.: 355 Data: 17/03/2020
OGGETTO ;
a

Procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi assicurativi
dell'ente - Approvazione elenco ammessi/esclusi.
a

a

******************
VISTO
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 56/2017:
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il provvedimento n.5 /2019, con il quale il sindaco del Comune di Sarroch, nell'individuare e nominare i
titolari diposizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito alla sottoscritta, ai sensi
dell'art. 109, comma 2, del D. lgs 267/2000, le funzioni dirigenziali, definite dall'art 107 del medesimo D.lgs
267/2000 relativamente all'area patrimonio, cultura e sport e politiche giovanili;
VISTA la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni». (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016);
PREMESSO che:
- con propria determinazione n.35 del 03/02/2020 stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D.lgs. 50/2016 e s.m. per l’affidamento dei servizi assicurativi (Multilotto) per il periodo dal 31/03/2020
al 31/12/2021, secondo le modalità e criteri previsti negli atti di gara, da aggiudicarsi secondo il criterio il
criterio del minor prezzo offerto rispetto alla base di gara, a norma dell’art. 95, c. 4 lett. b) del D. Lgs
50/2016, condotta a mezzo di gara elettronica, tramite il ricorso al sistema telematico “SardegnaCAT”sul
portale www.sardegnacat.it per i seguenti lotti funzionali:
- Lotto 1 polizza R.C.T./R.C.O.;
- Lotto 2 polizza ALL RISK ;
- Lotto 3 Polizza infortuni;
- Lotto 4 polizza RCA/ARD
- alla scadenza fissata con termine perentorio alle ore 12:00 del 02/03/2020 sono pervenute le seguenti
offerte:

Compagnia
XL INSURANCE Company SE
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Agenzia Generale - Casalegno Assicurazioni

Data
24/02/2020
28/02/2020

ora
17:27:53
16:14:36

UNIPOLSAI Agenzia Abacus Intermedia S.r.l.
BALLISAI Assicurazioni S.r.l.

29/02/2020
02/03/2020

19:42:30
10:33:08

DATO atto che, come previsto nel disciplinare di gara, il giorno 03/03/2020 il RUP, ha iniziato l'esame delle
buste contenenti la documentazione amministrativa;
RILEVATO che, a seguito della disamina della documentazione amministrativa, sono state riscontrate alcune
irregolarità da parte di n. 2 operatori economici e che pertanto si è reso necessario attivare le procedure di
soccorso istruttorio previste dall'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, conclusosi nella seduta del
12/03/2020;
DATO atto, pertanto, che risultano ammessi tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta , in
quanto gli stessi hanno dichiarato di possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico professionali richiesti
per la partecipazione alla gara e per essi non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs n.
50/2016 e s.m.;
VISTO l’art. 76, comma 2 bis, del d.lgs. 50/2016 che dispone testualmente “Nei termini stabiliti al comma 5
è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli
altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione
di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali,
indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”;
VISTI gli allegati verbali redatti dal RUP, parte integrante e sostanziale del presente atto;
DETERMINA
1. Di approvare, avendo presentato documentazione regolare e completa, l’elenco degli operatori economici
ammessi alla successiva fase di gara, nella procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi (Multilotto)
per il periodo dal 31/03/2020 al 31/12/2021 per i seguenti lotti funzionali: Lotto 1 polizza R.C.T./R.C.O Lotto 2 polizza ALL RISK- Lotto 3 Polizza infortuni- Lotto 4 polizza RCA/ARD come segue:
Compagnia
Data
XL INSURANCE Company SE
ammessa
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammessa
Agenzia Generale - Casalegno Assicurazioni
UNIPOLSAI Agenzia Abacus Intermedia S.r.l.
ammessa
BALLISAI Assicurazioni S.r.l.
ammessa
2. Di dare avviso ai concorrenti , tramite comunicazione a mezzo SardegnaCAT, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76, comma 2-bis e comma 5, lett b, del D.lgs. 50/2016 e s.m., dell’adozione del presente
provvedimento che determina l’ammissione e l’esclusione dalla procedura di gara.
3. Di dare atto che la presente determina non comporta spesa.

4. Di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul
profilo del committente nella sezione“Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti” in
applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013 ss.mm.ii.
5 Di dare atto l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.lgs.n.267/2000.;
6.Di dare atto che, ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali 267/2000 lett. a) e dell’art. 31 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m. il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Area Patrimonio Cultura Sport e
Politiche Giovanili Angela Cois.

L'ISTRUTTORE
COIS ANGELA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COIS ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 17/03/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE
GIOVANILI E SPORT
COIS ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

