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

Determinazione Dirigenziale n° 23 del 11/01/2019
Oggetto: Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio
assicurativo - Polizza AR Property del Comune di Grosseto - CIG 7694760CD1. Ammissione
dei concorrenti

Il Responsabile del Procedimento

Richiamata la determinazione dirigenziale a contrarre n° 2253 del 21/11/2018 , con la quale si avviava
una procedura aperta sopra soglia in conformità all’art.60 del D.lgs. n° 50/2016, da svolgere in modalità
telematica attraverso la piattaforma regionale denominata START, per l’affidamento del servizio
assicurativo - Polizza AR Property del Comune di Grosseto, con l’applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.50/2016 e secondo i criteri di
valutazione indicati nel disciplinare di gara;
Dato atto che con la suddetta determinazione si provvedeva inoltre ad approvare la documentazione
tecnica a corredo e si individuava, ai sensi dell’art.31 del D. Lgs.50/2016, quale Responsabile Unico del
Procedimento Claudio Cini, funzionario responsabile del Servizio Provveditorato;
Tenuto conto che la gara è gestita interamente in via telematica e che la documentazione viene pertanto
presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana denominato
START – Sezione Comune di Grosseto, indirizzo internet https://start.toscana.it/ ;
Dato atto che, come risultante dagli atti di Ufficio e come dettagliatamente riportato nel verbale di gara
n.1 del 08/01/2019, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto, nel rispetto della vigente
normativa, alla pubblicità del bando attraverso la pubblicazione su: G.U.U.E., G.U.R.I, Amministrazione
Trasparente e Albo Pretorio online dell'Amministrazione, due quotidiani nazionali e due quotidiani locali,
SITAT regione Toscana e Gazzetta Aste e Appalti Pubblici di SIFIC ;
Dato atto che alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, indicati nei documenti di gara
alle ore 18:00:00 del 04/01/2018, sono pervenute n° 4 offerte provenienti dai seguenti operatori
economici:

1. Zurich Insurance Plc – Rappresentanza Generale per l'Italia sede legale Via Benigno Crespi, 23
Milano (Mi) - P.IVA e C.F 05380900968

2. Società Cattolica di Assicurazione – Soc. Coop. sede legale Via Lungadige Cangrande, 16 –
Verona (Vr) - P.IVA e C.F.00320160237

3. RTI costituendo GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA sede legale VialeCesare Pavese, 385
Roma (Rm) - P.IVA 00885741009e C.F.00411140585 e SACET BT – SPA CON SCOCIO UNICO

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.

sede legale Piazza Poli, 42 Roma (Rm) P.IVA e C.F.08040071006

4. GENERALI ITALIA SPA- AGENZIA VIA TOLMINO GROSSETO sede legale Via
Marocchesa, 14 Mogliano Veneto (Tv) P.IVA 01741570491 e C.F CCCGLC68A13E625M
Dato atto che, ai sensi dell'art. 77 del citato D.Lgs. n.50/2016, con disposizione del Dirigente del
Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al cittadino ed alle imprese n° 22 del 08/01/2019 è stata nominata
la Commissione di gara, così composta:
 Nazario Festeggiato, Dirigente, presidente
 Rosaria Leuzzi – Istruttore Direttivo Amministrativo titolare di P.O., componente
 Roberto Lorenzi – Istruttore Direttivo Amministrativo titolare di P.O., componente
individuando quale segretaria verbalizzante la dipendente assegnata al Servizio Provveditorato Carlotta
De Carolis ;
Dato atto che l’atto di nomina, unitamente ai C.V. dei suddetti componenti la commissione e alle
dichiarazioni rese ai sensi delle vigenti disposizioni in materia dagli stessi e dalla segretaria
verbalizzante , sono stati pubblicati sul sito “Amministrazione trasparente” del Comune – sez. “Bandi e
gare”, nei formati con omissis dei documenti depositati in originale agli atti d’ufficio;
Ricordato che, come previsto all’art. 6 del disciplinare di gara, la Stazione appaltante in seduta
pubblica è tenuta a verificare le condizioni di partecipazione e a procedere all’abilitazione alla gara dei
concorrenti;
Considerato che la 1° seduta pubblica di gara per l’esame della documentazione amministrativa,
programmata per le ore 10:00 del giorno 08/01/2019, si è regolarmente tenuta;
Visto a tal proposito il verbale della seduta pubblica n°1 del 08/01/2019;
Preso atto che, nel corso dell’esame della documentazione amministrativa, è stata constatata la presenza
e la regolarità di tutta la documentazione amministrativa presentata dai seguenti operatori economici:

ZURICH INSURANCE PLC – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA




RTI COSTITUENDO GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA E SACET BT – SPA CON SCOCIO
UNICO
GENERALI ITALIA SPA- AGENZIA VIA TOLMINO GROSSETO

Preso atto altresì che in capo all’operatore economico SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE –
SOC. COOP. sono state riscontrate carenze ritenute sanabili attraverso l'attivazione della procedura di
soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016;
Rilevata pertanto la necessità di procedere nei suoi confronti all'inoltro della richiesta di regolarizzazione
documentale tramite PEC, individuando come termine per la restituzione di quanto richiesto le ore 08:00
del giorno 11/01/2019;
Considerato che entro il suddetto termine il concorrente risulta aver trasmesso documenti ad integrazione
di quanto già presentato;
Visto il verbale n° 2 relativo alla seduta pubblica del giorno 11/01/2019, convocata per la disamina delle
risultanze della procedura di soccorso istruttorio e per la valutazione in ordine alla correttezza formale
dell’offerta tecnica qualitativa presentata;
Preso atto che la documentazione trasmessa ai fini della regolarizzazione da parte di SOCIETÀ
CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOC. COOP. è stata ritenuta idonea e sufficiente ad integrare
le carenze segnalate;
- che, come disposto dall’art.6 del disciplinare di gara, è stata verificata la presenza e la regolarità formale
delle busta tecnica presentata dal suddetto concorrente;

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.

Dato atto altresì che, nella suddetta prima seduta pubblica del giorno 08/01/2019, è stata verificata la
presenza e la regolarità formale delle buste tecniche presentate dai tre concorrenti la cui documentazione
amministrativa era risultata conforme alle prescrizioni del disciplinare, nello specifico:





ZURICH INSURANCE PLC – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA SAGAD
S.R.L
RTI costituendo GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA e SACET BT – SPA CON SCOCIO
UNICO
GENERALI ITALIA SPA- AGENZIAVIATOLMINO GROSSETO

Richiamato l’art. 29 c.1 del D. Lgs.50/2016;
Richiamato l’art. 76 comma 5 lettera b) del D. lgs. n. 50 del 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 dall'esercizio della funzione di cui al
presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al Responsabile
del procedimento/Funzionario Responsabile;
DETERMINA

1. Di approvare le risultanze delle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto di cui ai
verbali n°1 del 08/01/2019 e n° 2 del 11/01/2019, agli atti d'ufficio e che qui vengono richiamati
per valere ad ogni effetto;

2. Di dare atto che è stata riscontrata la conformità delle dichiarazioni rese dai quattro
operatori economici partecipanti con quanto previsto dalla documentazione di gara in merito ai
requisiti soggettivi e tecnico professionali;

3. Di dare atto che è stata altresì riscontrata la presenza e la regolarità formale delle buste tecniche
presentate dai sopra citati concorrenti;

4. Di disporre, pertanto, l’ammissione dei seguenti operatori economici :
 ZURICH INSURANCE PLC – Rappresentanza Generale per l'Italia

sede legale Via

Benigno Crespi, 23 Milano (Mi) - P.IVA e C.F 05380900968
 SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – Soc. Coop. sede legale Via Lungadige

Cangrande, 16 – Verona (Vr) - P.IVA e C.F.00320160237
 RTI costituendo GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA sede legale VialeCesare Pavese, 385

Roma (Rm) - P.IVA 00885741009e C.F.00411140585 e SACET BT – SPA CON SCOCIO
UNICO sede legale Piazza Poli, 42 Roma (Rm) P.IVA e C.F.08040071006
 GENERALI ITALIA SPA- AGENZIAVIATOLMINO GROSSETO sede legale Via

Marocchesa, 14 Mogliano Veneto (Tv) P.IVA 01741570491 e C.F CCCGLC68A13E625M
alla fase di valutazione dell’offerta tecnica demandata alla commissione giudicatrice nominata ai
sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016 e composta come indicato in premessa;

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.

5. 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;

6. Di dare atto 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
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.

