Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: SERVIZIO PROVVEDITORATO

Determinazione Dirigenziale n° 160 del 23/01/2018
Oggetto: PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN LOTTI SVOLTA IN MODALITA'
TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI
GROSSETO - AMMISSIONE CONCORRENTI LOTTO 6.

Il Responsabile del Procedimento
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2233 del 20/11/2017 con la quale si autorizzava la
procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di
Grosseto suddivisa nei seguenti lotti di interesse:








Lotto 1 - Polizza AR Property - CIG 727279544B
Lotto 2 - Polizza RCT/O - CIG 72728154CC
Lotto 3 - Polizza Infortuni - CIG 7272826DDD
Lotto 4 - Polizza Libro Matricola RC auto - CIG 7272843BE5
Lotto 5 - Polizza Kasko dipendenti - CIG 7272931486
Lotto 6 - All risks opere d’arte - CIG 7272998BCE
Lotto 7 - Polizza Rc patrimoniale - CIG 727301275D

Viste le risultanze del verbale del Seggio di gara n. 1 del 15/01/2018;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 93 del del 16/01/2018 recante oggetto: “Procedura
aperta suddivisa in lotti svolta in modalità telematica per l'affidamento dei servizi assicurativi del
Comune di Grosseto. Ammissione concorrenti lotti 2-3-4-5-7”.
Considerato che con nota PEC n. 7107 del 16/01/2018 si era provveduto a formalizzare nei
confronti del concorrente denominato AXA ART VERSICHERUNG partecipante al “lotto n. 6 All risks opere d’arte” apposita richiesta scritta per l'attivazione del soccorso istruttorio al fine di
consentire l'integrazione a norma di legge della documentazione amministrativa inviata risultata
carente;
Dato atto che il termine indicato per la presentazione dell'integrazione era fissato per le ore 10.00
del 22/01/2018;
Riscontrato che in data 18/01/2018 con nota PEC prot. n. 8679, il suddetto operatore economico
aveva provveduto all'inoltro di quanto richiesto;
Viste altresì le risultanze del verbale del Seggio di gara n. 3 del 23/01/2018;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Preso atto della regolarità di quanto trasmesso da AXA ART VERSICHERUNG ad integrazione
della propria documentazione amministrativa;
Dato atto che il concorrente denominato XL INSURANCE COMPANY SE, partecipante al
medesimo lotto di gara, era già stato dichiarato idoneo all'ammissione alla successiva fase di
valutazione delle offerte progettuali nell'ambito della seduta pubblica di gara di cui al verbale n. 1
del 15/01/2018.
Richiamato l’art. 29 c.1 del D. Lgs.50/2016;
Richiamato il D. Lgs. 33/2013;
Richiamate le Linee Guida n. 3 di attuazione dell'art. 31, comma 5 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Richiamato l’art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1, lettera
a), D.lgs. n. 50 del 2016;
DICHIARA
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione all'esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al
sottoscritto Responsabile del procedimento/Funzionario Responsabile;
DETERMINA
1) Di approvare le risultanze delle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto di cui al
verbale n.3 del 23/01/2018 agli atti d'ufficio e che qui viene richiamato per valere ad ogni effetto;
2) Di disporre l’ammissione alla fase di valutazione dell’offerta tecnica dei seguenti operatori
economici partecipanti al “lotto n. 6 - All risks opere d'arte”:



AXA ART VERSICHERUNG AG - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA,
P.IVA 13199040158, Viale Don Luigi Sturzo, 35 - 20154 Milano (MI);
XL INSURANCE COMPANY SE, P.IVA 12525420159, GRACECHURCH STREET, 70 LONDRA (EE), Regno Unito;

3) Di disporre, ai sensi ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D.
Lgs.50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto nella sezione
del sito "Amministrazione trasparente” ed alla relativa informazione ai concorrenti;
4) Di dare atto infine che, ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato
dall'art. 204, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 50 del 2016, per eventuali procedure di ricorso avverso
il presente atto è competente il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale V. Ricasoli
n.40 Firenze), entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il Responsabile unico del procedimento
Rag. Claudio Cini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

