
ORIGINALE

SERVIZIO CENTRO UNICO APPALTI (C.U.A.)

DETERMINAZIONE N. 489 DEL 18-07-2018

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA' TE LEMATICA PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'UNIONE DI
COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PERIODO ore 24:00 del 30/06/2018- ore
24:00 del 30.06.2021 AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. b) DEL D.LGS.
50/2016 DIVISO IN LOTTI  RITIRO DELL'ESCLUSIONE DI CUI ALLA
PRECEDENTE DETERMINAZIONE NR. 463 DEL 11/07/2018 E NUOVA
APPROVAZIONE ELENCO DITTE AMMESSE E NON AMMESSE
RIGUARDO AL LOTTO 5 "ASSICURAZIONE RCA".

L'anno  duemiladiciotto addì  diciotto del mese di luglio, il Responsabile del servizio
Cammilli Francesco

VISTO lo Statuto modificato dell'Unione di Comuni, entrato in vigore in data 16/01/2015 e
pubblicato sul B.U.R.T. - Parte seconda n. 4 del 28/01/2015 - Supplemento n. 19;

VISTO l’art. 6, comma 1, lett. o) dello Statuto modificato con il quale si stabilisce che l’Unione di
Comuni Valdarno e Valdisieve esercita la funzione associata degli appalti di lavori, servizi e
forniture (C.U.A. – Centro Unico Appalti) per tutti i comuni dal 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 1 del 02/01/2018
con il quale il sottoscritto è stato nominata Responsabile del Centro Unico Appalti,  dal
01/01/2018 al 31.12.2018;

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale  n. 318 del 09/5/2018 del Responsabile
dell'AREA FINANZIARIA dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Dr.ssa Paola Tinacci, è stata
indetta una procedura negoziata svolta in modalità telematica ai sensi degli artt. 63 e 36, comma
2) lettera b) del D.Lgs 50/2016 avente per oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN
MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL’UNIONE DI
COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PERIODO ORE 24:00 DEL 30/06/2018- ORE 24:00 DEL
30.06.2021 AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 DIVISO IN LOTTI;

RILEVATO che l'importo complessivo dell'appalto  assomma ad € 174.900,00 Iva esclusa, MENTRE
L'IMPORTO DI CIASCUN SINGOLO LOTTO ERA COSÌ RIPARTITO:

LOTTO CIG IMPORTO ANNUO  LORDO IMPORTO SOGGGETTO A RIBASSO TRIENNALE LORDO



UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

RCT/O 7466383E27 € 11.500,00 € 34.500,00

RC patrimoniale Z63235592A €   7.000,00 € 21.000,00

INFORTUNI
CUMULATIVA

Z2C2355A07 €   3.500,00 € 10.500,00

TUTELA LEGALE Z472355A71 €   8.500,00 € 25.500,00

 RCA 7466503132 €  26.000,00 € 78.000,00

KASKO VEICOLI
DIPENDENTI

ZA52355B44 €   1.800,00 € 5.400,00

TOTALE IMPORTO € 58.300,00 € 174.900,00

RILEVATO che in data  10/07/2018 è stata completata la fase di verifica della documentazione
amministrativa presentata dagli Operatori Economici invitati a partecipare alla suddetta gara e
quella dell’esame dei soccorsi istruttori presentati;

VISTA la precedente determinazione nr. 463 del 11/07/2018 con la quale si dava atto che, come
risulta dai verbali ivi allegati, al termine della fase di verifica della documentazione amministrativa
risultavano ammesse a partecipare alla successiva fase, per quanto riguarda il lotto 5 RCA, i
seguenti operatori economici:
- LOTTO 5 RCA  sono pervenute offerte dalle seguenti agenzie di assicurazione:

1             ITAS MUTUA

2 PRATO CALENZANO SRL

3 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

e non ammesso a partecipare alla successiva fase di gara l'operatore economico

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA

ESAMINATI tutti gli atti di gara e la documentazione resa dal concorrente NOBIS Compagnia di
Assicurazioni SpA in sede di soccorso istruttorio oltre il termine indicato da questo Ufficio ma
comunque nel termine massimo dei 10 giorni di cui all'art. 83 comma 9 del codice dei contratto e
considerato che in data 12/07/2018 l'operatore economico escluso NOBIS Compagnia di
Assicurazioni Spa faceva pervenire a questo Centro Unico Appalti la documentazione di cui  in
allegato da dove chiaramente si desume come il concorrente fosse ab origine in possesso del
requisito richiesto dal disciplinare di gara a titolo di capacità tecnica e professionale di cui all'art.
83 comma 1 lett. c), ancorchè non correttamente dichiarato nel DGUE relativamente all'anno
2016-2017;
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RITENUTO OPPORTUNO, per garantire l'interesse pubblico al favor partecipationis ed in presenza
di una violazione formale, riammettere il concorrente precedentemente escluso con precedente
provvedimento,  dando atto che la documentazione resa in data 12/07/2018 viene acquisita a
titolo di soccorso istruttorio;

RICHIAMATO l'art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il quale dispone fra l'altro che “sono altresì

pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che

determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni

dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali….”;

                                                                                              DETERMINA

Di procedere, relativamente al LOTTO 5 RCA, al ritiro della esclusione dell'operatore1)
economico NOBIS Compagnia di Assicurazioni SpA di cui al precedente atto nr. 463/2018.

Di dare atto che, sempre relativamente al LOTTO 5 RCA, per le motivazioni di cui nelle2)
premesse e per la documentazione di cui in allegato  al termine della fase di verifica della
documentazione amministrativa risultano ammesse a partecipare alla successiva fase di gara 
(esame offerta tecnica) i seguenti operatori economici: 

1             ITAS MUTUA

2 PRATO CALENZANO SRL

3 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

4 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA

non ammesse a partecipare alla successiva fase di gara: nessuna.

3) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web
http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it “profilo del committente” della Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve – sez. “Amministrazione trasparente” ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016.

4) Di comunicare, a seguito del nuovo esito della verifica amministrativa, le ammissioni e le
esclusioni agli operatori economici partecipanti al LOTTO 5 RCA.

5) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto diviene
esecutiva con la sua sottoscrizione.

6) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento di gara,  è  il sottoscritto Cammilli
Francesco in qualità di responsabile del Servizio Centro Unico Appalti.

7) Di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente
atto espressa ai sensi dell’art. 147-bis, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.,
attestante la correttezza amministrativa e la conformità della proposta in oggetto alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
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Il Responsabile del servizio
Cammilli Francesco
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_________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
per 15 giorni consecutivi dal 18-07-2018  al 02-08-2018 - N.  723.

Lì  18-07-2018
Il Responsabile del Servizio Segreteria AA.

GG. dell'Unione di Comuni
Nardoni Sauro
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