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VERBALE N.2 SEDUTA PUBBLICA

Procedura negoziata, svolta in modalità interamente telematica, ex art. 36 c.2lett. b) del D.lgs. 50/2016, perI'affidamento del servizio assicurativo di responsabilità r;ivile RCT/RCo del Comune di lsolJdel Giglio per ilperiodo 0410112020 - 03tUt2A2g - Ctc BO7S337AE5

L'anno duemiladiciannove (2:019),.j! gi.orlg tredici (13) del mese di dicembre (12), alle ore 10:3s:01presso la residenza municipale irr Via Vittorio Veneto n. ,2 a lsola del Giglio (GR)

Premesso

- che con determinazione del Flesponsabile Area Amrninistrativa del comune di lsola del Giglio n. 24g del0411112019 si stabiliva di procedere all'affidamento del servizio assicurativo di respoÀsabilità civileRCT/RCO del Comune di lsola del Giglio per il period o O4tO1t202O * O3tO1t202S;- che:
- il valore stimato dell'appalto è stato determinato in € 110.000,00 così distinto:- € 100.000,00 (€ 20.000r annui X 5 anni) a base digara;- €10.000,00 per eventuale proroga di mesi6 (sei);- valutate le modalita di espletamento del servizio non sono previsti rischi interferenziali di cui all,art.26, comma 3,.D.lgs g aprile 2008, n. 81 (D.U.V.R.l.) e ss.mm. e ii; pertanto l'importo per oneri dellasicurezza da rischi di interferenza è pari ad € o,o0 (zero)- che con la suddetta determinazione, oltre ad approvare i vari elaborati tecnici ivi elencati (compreso
capitolato speciale di polizza di assicurazione, l;avviso esplorativo per manifestazione d,interesse e lalettera d'invito) si stabiliva di:
- individuare il contraente mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs.

5012016 e ss'mm..e ii. da rsvolgere in modalità inteiamentre telernatica previo utilizzo della piattaforma
START messa a disposizione dalla Regione Toscana;- aggiudicare il servizio ín questione òon il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del rniglior rapporto qualità/prezzo;

- che a seguito di avviso esplorativo per manifestazione d'interesse, pubblicato per 15 (giorni) consecutivisul sito dell'Amministrazione comunale di lsola del Giglio nelia sezione i'Albo pietorio on-line', e"Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti" nonché sul SITAT-SA, sono pervenute tramite ilsistema telematico STAR della Regionè Toscana n. 10 dornande di partecipazione alla procedura inquestione e a quest'ultimi e stiata inviata la lettera di invito;- che la scadenza per la presentazione delle offerte era stabiliter nel giorno ogl12t2o1g alle ore 12:00:00;- che la prima seduta di gara si è tenuta il giorno 1111212019 alle oré t t .4g:45 come da verbale di gara n.
1:

- che nel corso della prima serjuta di gara è terminato I'esarne della documentazione amministrativa aseguito del quale:
- è stato ammesso l'operatore economico vlTToRlA ASSlcuRAZloNt spA - p l. 01 329510158 c;on

sede in Milano Via lgnazio Gardella 2;
- sono stati ammessi con niserva i seguenti operatori economici:- GENERALI ITALIA SPA - Agenzia via Tolrnino Grosseto - P.l. O1741SlO4g1 con sede in

Mogliano Veneto (TV) V'ia Marocchesa 14- NOBIS COMPAGNIA Dl ASSICURAZIONI SPA - P.l.02230970960 con sede in Borgaro Torinese
(TO) Via Lanzo 29;

- che il Responsabile Unico del procedimento:
- CON IEttETA iNViAtA AIIA GI:NERALI ITALIA SPA E AIIA NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

SPA, tramite il portale START della Regione Toscaner, ha provveduto a richiedere agli stessi
chiarimenti e ìntegrazioni in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio previsto dall'art. 83,
comma 9, del D.lgs. n. S0/ 2016 e ss.mm. e ii.;- che entrambi i suddetti operatori economici, ammessi con riserrva, hanno inviato tramite il portale START

della Regione Toscana ichiarinnenti e le integrazioni richieste;- che la seduta di gara per:
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- I'ammissione, d-efinitiva degli operatori economici ammessi con riserva,- I'apertura dell,offerta tecnica e di quella economica
è stata fissata per le ore 10:30:00 del giorno ls,tliiz,o19 previa cornunicazione agli operatori economiciconcorrenti.

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

ll Responsabile della Procedura di gara, verificata la documentazione presentata a chiarimento e adintegrazione dalla GENERALI lrALlA -spR e datta NòBts coMpAGNtA Dt ASStcuRAZloNt spA econsiderata la medesima conforme a quanto richiesto scioglie la riserva ed ammettere anche quest,ultimioperatori economici alla fase successiva.

successivamente,. procede all'apertura tramite il portale START della Regione Toscana delladocumentazione tecnica dei tre operatori economici ammessi alla gara e accerta che la stessa, firmatadigitalmente, risulta regolare

ll Responsabile della Procedura di gara quindi comunica che i lavori della Commissione Giudicatricepreposta alla valutazione dell'offerta tecnica procederanno in seduta riservata con l,analisi delladocumentazione tecnica e a seguire all'apertura delle offerte economiche

Alle ore 10:55:20 termina la seduta pubblica e si riunisce in seduta riservata la commissioneGiudicatrice appositamente nominata.

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

ll Responsabile della procedura di gara -

f lsegretario verbalizzante - Fabio Stagno


