
ORIGINALE

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

DETERMINAZIONE N. 656 DEL 13-10-2017

Oggetto: PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEM ATICA  PER
L'APPALTO  DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI R EGGELLO
SUDDIVISA IN 7 LOTTI PERIODO  ORE 24:00 DEL 30/10/2017- ORE 24:00
DEL 30/10/2020  -  APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI AMMESSI
LOTTO 5 CIG 7144663A6A

L'anno  duemiladiciassette addì  tredici del mese di ottobre, 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. 6 del

19/09/2017 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Centro Unico

Appalti, dal 25/09/2017 al 31.12.2017;

PRESO ATTO che in data 19/07/2017 è stata indetta una procedura aperta svolta in

modalità telematica per l'appalto dei servizi assicurativi del Comune di Reggello  suddivisa

nei seguenti lotti:

N.

lotto Lotti

Importo a base di gara per

l'intero  periodo (imposte

comprese)

N. CIG

1 Lotto RCT/O € 285.000,00 7144631005

2 Lotto RC Patrimoniale € 30.000,00 7144644ABC

3 Lotto INCENDIO € 60.000,00 7144651086

4 Lotto TUTELA LEGALE € 48.000,00 71446553D2
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5 Lotto  INFORTUNI € 15.000,00 7144663A6A

6 Lotto INCENDIO, FURTO, KASKO € 12.000,00 7144670034

7 Lotto LIBRO MATRICOLA RCA € 60.000,00 714467979F

Importo complessivo € 510.000,00

RILEVATO che l ’importo a base di gara per il servizio come sopra specificato è pari ad €

510.000,00 per il periodo dalle ore 24:00 del 30/10/2017 alle ore 24:00  del 30/10/2020;

VISTI i verbali di gara allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che in data 12/09/2017 ore 10,00 è scaduto il termine per la presentazione

delle offerte e che nei giorni 02/10/2017 si è svolta la fase di verifica della

documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti alla suddetta gara;

CONSIDERATO che:

- per il lotto 5 è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio nei confronti

dell'operatore economico Groupama Assicurazioni spa e dell'operatore economico

Società Cattolica di Assicurazione soc. coop., rinviando la seduta pubblica per l'esame di

tale documentazione al 13/10/2017 ore 10,00;

- l'operatore economico Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Rappresentanza

generale e Direzione per l'Italia società invece è stato escluso per i motivi indicati nel

verbale di gara;

VISTO che in data 13/10/2017 ore 10,00 si è tenuta la seduta pubblica nella quale è stata

esaminata la documentazione amministrativa pervenuta ad integrazione, risultando

ammessi entrambi gli operatori economici nei cui confronti era stata avviata la procedura

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 DARE ATTO che, come da verbali allegati, al termine della fase di verifica della

documentazione amministrativa risultano ammessi  alla fase successiva i seguenti

operatori economici:

LOTTO 5

 Imprese AMMESSE:

 Nocentini assicurazioni snc di Nocentini Paolo con sede legale in via Cavour, 112 -1.

50129 Firenze, Italia

Assicurasi in Valdarno srl con sede legale in Corso Italia, 30 - 52027 San2.
Giovanni Valdarno (AR), Italia
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Generali Italia s.p.a. con sede legale in via Marocchesa, 14 - 310213.
Mogliano Veneto (TV), Italia

Groupama assicurazioni s.p.a. con sede legale in viale Cesare Pavese, 385 - 001444.

Roma (RM),Italia

Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. con sede legale in Lungadige5.

Cangrande, 16 - 37126 Verona (VR),Italia.

Imprese ESCLUSE

- Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA con sede legale in via G. B. Cassinis, 21 -

20139 Milano (MI), Italia.

- 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

- DI COMUNICARE l'esito della verifica Amministrativa, le ammissioni e le esclusioni agli

operatori economici partecipanti alla gara.

- DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e

pertanto diviene esecutiva con la sua sottoscrizione.

- DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento di gara,  è  il sottoscritto Dott.

Francesco Cammilli in qualità di responsabile del servizio Centro Unico Appalti.

- 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.

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 13-10-2017  al 28-10-2017 - N.  918.
Lì  13-10-2017

Il Responsabile del Servizio Segreteria AA.
GG. dell'Unione di Comuni

Nardoni Sauro
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