
Sede Legale Via Vittorio F)manuele, n 2 - 580j,2lsola del {}rgho (CR)
C<rdice fiscale 82A02270534 - p^rtit^ iva 00090220534
'I'cl. 0564-806064. - Fax 05ó4-806349
p.e. c. comuneisoladelgiglio@pcert.it

Comune di lsola deú Giglio
Medoglia d'Oro al Merito Civíte

VERBALE N. I SEDUTA PIUBBLICA

Procedura negoziata, svolta in rnodalità interamente tellematica, ex art. 36 c.2lett. b) del D.lgs. 5012016, per
I'affidamento del servizio assicurativo di responsabilità civile R(}T|RCO del Comune di lsolJdel Gigtio per ilperiodo 0410112020 - O3tO1t2O25 - Ctc 8075337AE5

L'anno duemiladiciannolre (2019), il giorno undici (11) riel mese di dicembre (12), alle ore 11.4g.45presso la residenza municipale in Via Vittorio Veneto n.2 a lsola del Giglio (GR)

Premesso
- che con determinazione del Responsabile Area Amministrativa del comune di lsola del Giglio n.24g del

0411112019 si stabiliva di procedere all'affidamento del r;ervizio assicurativo di respoÀsabilità civile
RCT/RCO del Comune di lsola del Giglio per it period o O4tO1/2020 - O3tO1t2O2S- che:
- il valore stimato dell'appetlto è stato determinato in € 1 I CI.OOO,OO così distinto:- € 100.000,00 (€ 20.000 annuiX 5 anni) a base digara;- €10.000,00 per eventuale proroga di mesi 6 (sei);
- valutate le modalita di erspletamento del servizio non sono previsti rischi interferenziali di cui all,art.

26, comma 3, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (D.U.V.R.l.) e ss.mm. e ii; pertanto l'importo per oneri della
sicurezza da rischi di interrferenza è pari ad € 0,00 (zero)

- che con la suddetta determinazione, oltre ad approvare i vari elaborati tecnici ivi elencati (compreso
capitolato speciale di polizzit di assicurazione, l;avviso esprlorativo per manifestazione d'interesse e la
lettera d'invito) si stabiliva di:
- individuare il contraente mediante procedura negoziata ex ad. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs.

5012016 e ss.mm. e ii. da svolgere in modah-tà interamente telematica previo utilizzo della
piattaforma srART messa a disposizione dalla Regione Toscana;- aggiudicare il servizio irn questione con il crlterìo dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- che a seguito di avviso esplorativo per manifestazione d'interesse, pubblicato per 15 (giorni) consecutivisul sito dell'Amministrazion,e comunale di lsola del Giglio nelia sezione i'Albo pietorio on-line,, e
"Amministrazione trasparenttl - bandi di gara e contratti" nònché sul SITAT-SA, sono pervenute tramite il
sistema telematico STAR della Regione Toscana n. 10 d<lmande di partecipazione alla procedura in
questione e a quest'ultimi e stata inviata la lettera di invito;

- che la scadenza per la presentazione delle offerte era stabilita nel giorno ogl12l2olg alle ore 12:00:00;- che la prima seduta pubblica di gara era fissata per il giorno 1111212019, alle ore l0:00;00:

Quanto sopra premesso e considerato:

Ai sensi dell'art. 8 della lettera di invito, le operazioni cli gara per I'esame della documentazione
amministrativa vengono svolte clal sig. Aldo Bartoletti Responsrabile dell'Area Amministrativa nonché RUp
assistito come segretario verbalizzante dal sig. Fabio fìtagno dlipendente dell'Area Tecnica del Comune di
lsola del Giglio.

ll Responsabile della Procedura Di Gara dichiara pertanto aperta la gara in seduta pubblica e, premesso
I'oggetto di appalto e le condizioni fissate, accede alla pagina della gara-sul sistema telematico START.

Dà quindi atto che entro il termine sopra previsto (Ogl12l12}1g, ore 12:00:00) sono state inserite nel
sistema telematico nello spazio relativo alla procedura n. 3 (tre) buste elettroniche da parte dei seguenti
operatori economici:

cENERALI ITALIA SpA - Agenzia via-TotminoEroGrc _ p.t. u7415701fi- lVlogliano Veneto (TV) Via Marocchesa i4
vtTToRtA ASStCURAZ|ONt SpA - p.t. ot s295r 01 58

coMpAGNtA DtAsstcumztoNt spA _Fl 02230970960 l3orgaro Torinese (TO) Via Lanzo 2g
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nei confronti dei quali non sussirstono cause di incompatibilità o motivi di astensione ai sensi della normativa
vigente.

Successivamente il Resporrsabile della procedura di gara apre le buste telematiche contenenti la
documentazione amministrativa per il controllo dei documenti caricati a sistema dagli operatori economici
concorrenti e dopo aver verificato la correttezza dellia stessa, nonché la regolarità e validita delle firme
digitali, rileva quanto segue:
1. La GENERALI ITALIA SPA:

- il Sig Ceccarini Gianluca nato a Livorno il 13/01/1968 che ha sofúoscritto tutta la documentazione
di partecipazione risulta essere autorizzato a tale scopro con procura speciale ritasciata dai sig.ri
Francesco Girotti, nato a Roma il 16 dicembre 19tì6 e Fabio Alessandrini nato a Romà it
17/07/1969 le cui firme sono state autenticate dal Dott. Romolo Rummo, Notaio in Roma con atto
repertorio n.16003"

Dagli atti di gara non è p,cssibile accertare a che titolo il sig. Girotti e il sig. Alessandrini hanno
rilasciato detta procura pertanto viene stabilito di richiedere, ai sensi dell'art.83 comma 9 del D.lgs.50
del 2016, chiarimenti in merito e detto operatore economico viene AMMESSO CON RISERVA

2. VITTORIA ASSICURAZIONI SPA avendo presentato in modo corretto e completo la documentazione
richiesta con lettera di invito viene AMMESSA alla fase successiva di gara

3. NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA:
- "relativamente al DGUE pafte A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMTCO tett. e) che

testualmente recita "L'operatore economico potrà fornire un cerfificato per quanto riguarda it
pagamento dei contributi previdenziali e delle impos/e, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicato,re di ottenere direttamente tale documento
accedendo a una bancer dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato
membro?" Non e stata barrata nessuna delle due casellel

pertanto viene stabilito di richiedere, ai sensi dell'art.83 connma g del D.lgs.50 del 2016, integrazione al
DGUE come sopra evidenziata e detto operatore ec;onomiccl viene AMMESSO CON RISERVA

Alle ore 13.20.02 il Responsabile della Procedura di Giara comunica che invierà il verbale e la
documentazione al RUP (Respronsabile Unico del Procedimernto) per I'adozione degli atti amministrativi
conseguenti.

Si procederà successivamernte, ad attivare una nuova seduta pubblica telematica per verificare la
documentazione integrativa prresentata rispettivamente dalla GENERALI ITALIA SPA e dalla NOBIS
COMPAGNIA Dl ASSICURAZIONI SPA e all'apertura della documentazione tecnica degli operatori
economici ammessi.

Si dà atto che la documenta:zione inviata dai concorrenti è crcnservata nel sistema START della Regione
Toscana.

Di quanto sopra si e redatto il presente verbale, che, letto e , viene sottoscritto.

ll Responsabile della procedura di gara - Aldo

ll segretario verbalizzante Fabio Stagno


