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DETERMINAZIONE N. 89 DEL RESPONSABILE DEL 

 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 

 

 
 

OGGETTO : 

APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE  ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A SSICURATIVI - 
PERIODO DAL 01.07.2018 AL 30.06.2022.           

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 
 
Premesso che: 

- con deliberazione di  Giunta Comunale n. 37 dell’8.03.2018 si autorizzava 

l’affidamento dei servizi assicurativi All Risks, R.C.T/O, Tutela legale, Infortuni, in scadenza al 

30.06.2018 per un periodo non inferiore a 4 anni e nell’ambito del budget assegnato alla 

sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale, di 
circa €. 26.000,00 annui per un totale complessivo per l’intero periodo di €. 104.000,00; 

 
- con propria determinazione n. 116 del 14.06.2018 si prorogava la scadenza delle 

suddette polizze assicurative per un  quadrimestre fino al 31.10.2018, onde uniformarne la 

scadenza con le altre polizze assicurative comunali e consentire al nuovo broker, 

aggiudicatario dal mese di luglio 2018,  un congruo lasso di tempo per la predisposizione 

della documentazione di gara ed evitare sovrapposizioni degli intermediari assicurativi nel 
periodo di validità delle polizze; 

 
- con propria determinazione n. 177 del 21.09.2018 si provvedeva ad indire una 

procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 come 

modificato dal D.Lgs. 56/2017, per l'affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente, per il 

periodo dal 31.10.2018 al 31.10.2022 per un importo a base di gara di €. 98.800,00 oneri 

fiscali inclusi, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativamente alle 
polizze di seguito elencate: 

 

Lotto Ramo 

Importo 

indicativo 

annuo 

Importo 

totale lotto 

CIG   

Lotto 1  
All Risks - Danni al patrimonio 
immobile e mobile  

€. 7.200,00 €. 28.800,00 
76286809E1  

Lotto 2  
Responsabilità Civile verso 
Terzi e Prestatori di Lavoro  

€. 6.500,00 €. 26.000,00 
7628685E00  

Lotto 3  Tutela legale €. 4.000,00 €. 16.000,00 
76286912F7  

Lotto 4  Infortuni cumulativa  €. 3.500,00 €. 14.000,00 
762869349D  

Lotto 5  R.C. Auto €. 3.500,00 €. 14.000,00 
76286977E9  

TOTALE Totale €. 24.700,00 €. 98.800,00 
  

 
- la procedura di gara, ai sensi dell’art. 37, 4° comma, del D.Lgs. 50/2016, è di 

competenza della Centrale Unica di Committenza costituita in forma associata con il Comune 

di Pianezza, come da convenzione stipulata in data 3.10.2018.  

 

Il riferimento ai principi del codice, ed in particolare a quelli di  trasparenza ed adeguata 
pubblicità, ha reso  necessario far precedere la gara informale da apposito avviso esplorativo 
di manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione dei soggetti da invitare alla 
procedura, cui è stata garantita adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet 
del Comune www.comune.rosta.to.it dal 27.09.2018 all’8 ottobre 2018. 
 
Nel suddetto avviso era prevista la possibilità per gli operatori economici, di presentare 
offerta per tutti i lotti o per taluni in conformità a quanto stabilito dall'art. 51 del 
D.Lgs.n.50/2016. 
 



Nel termine di scadenza delle ore 12:00 del giorno 8.10.2018 sono pervenute al protocollo 
del Comune le richieste dei seguenti operatori: 
 
 omissis 
      
      
 
Precisato che due operatori economici fanno capo ad un’unica compagnia assicurativa e 
pertanto l’invito sarà trasmesso oltre ai due richiedenti anche alla direzione generale che 
dovrà procedere all’inoltro di una sola offerta, scegliendo la competente  agenzia territoriale, 
al fine di evitare la situazione ostativa di cui all’art. 80, lett. m, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi 
del quale le stazioni appaltanti escludono  l'operatore economico che  “si trovi rispetto ad un 

altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di 

cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale”. 

 

Ritenuto necessario integrare il suddetto elenco con ulteriori operatori economici, attinti dal 
mercato e noti per la solidità e serietà della compagnia, in quanto su alcuni lotti le 
manifestazioni di interesse sono state presentate da un unico operatore, come di seguito: 
 

omissis 
 
Dato atto che: 
il servizio verrà  aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. 50/2016, senza esclusione automatica delle offerte anomale e 
che la procedura negoziata sarà considerata valida, con riferimento al singolo lotto,  pur in 
presenza di una sola offerta purché valida ed ammissibile. 
 
Il punteggio sarà attributo assegnando 70 punti all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta 
economica  secondo i parametri specificamente indicati in ciascuna lettera di invito i cui 
modelli sono allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta in qualità 
di Responsabile del servizio amministrativo/segreteria generale come individuata con decreto 
sindacale n. 19 del 21.12.2017. 
 

DETERMINA 

 
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
2. Di invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi per il 
periodo dal 31.10.2018 al 31.10.2022, già indetta con propria determinazione n. 177 del 
21.09.2018, i soggetti che ne hanno fatto richiesta nei termini fissati dal bando di 
manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti ivi indicati, nonché ulteriori operatori 
economici al fine di rendere maggiormente operativo il principio di concorrenzialità tra gli 
stessi, come di seguito: 

omissis 
      
 
3. Di dare atto che il suddetto elenco sarà omesso sulla copia della presente 
determinazione riservata alla pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 53, 2° comma, 
lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 
 

4. Di precisare che due operatori economici fanno capo ad un’unica compagnia 
assicurativa e che pertanto l’invito sarà trasmesso oltre ai due richiedenti anche alla 
direzione generale che dovrà procedere all’inoltro di una sola offerta, scegliendo la 
competente  agenzia territoriale, al fine di evitare la situazione ostativa di cui all’art. 80, 



lett. m, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale le stazioni appaltanti escludono  l'operatore 
economico che  “si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”. 

 

5. Di approvare la lettera di invito, nonché i seguenti ulteriori modelli: 
- DGUE 
- Istanza di ammissione 
- Offerta Tecnica per ciascun lotto 
- Offerta Economica per ciascun lotto. 
 
6. Di fissare il termine per la ricezione delle offerte in misura non inferiore a giorni 10 
dalla data di invio dell’invito, prevedendo che la gara, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. 50/2016, senza esclusione 
automatica delle offerte anomale, sarà ritenuta valida, con riferimento al singolo lotto, anche 
in presenza di una sola offerta purché valida ed ammissibile. 
 

7. Di dare atto la procedura di gara, ai sensi dell’art. 37, 4° comma, del D.Lgs. 50/2016 
è di competenza della Centrale Unica di Committenza costituita in forma associata con il 
Comune di Pianezza, secondo modalità e criteri stabiliti nella relativa convenzione stipulata, 
tra i suddetti Enti, in data 3.10.2018. 
 

8. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nell’apposita sezione del 
sito internet “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.  
 

A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è la 
d.ssa Caterina PREVER LOIRI, Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale. 
 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria 
Generale 

f.to Prever Loiri Caterina 
 



 
In copia conforme all'originale  

 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

Rosta, lì 09/10/2018 firmato digitalmente 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 09/10/2018 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 firmato digitalmente 

 

 


