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DETERMINAZIONE N. 96 DEL RESPONSABILE DEL 

 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 

 

 
 

OGGETTO : 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A SSICURATIVI - 
PERIODO DAL  31.10.2018 AL 31.10.2022 - APPROVAZION E VERBALI  - ELENCO 
AMMESSI - C.I.G. 76286809E1 - 7628685E00 - 76286912F7 - 762869349D - 
76286977E9           

 

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 
Premesso che: 

- 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, da 

determinarsi sulla base degli elementi e dei punteggi riportati analiticamente nella 

lettera d’invito e nei capitolati speciali d’appalto; 

- con la suddetta determinazione si disponeva di far precedere la gara informale da 

apposito avviso esplorativo di manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione 

dei soggetti da invitare alla procedura; 

- con propria determinazione n. 196 del 9.10.2018 s invitavano alla procedura 

negoziata, i soggetti che ne avevano 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: 

� XL Insurance Company SE  con sede legale in Londra House Gracechurch Street n. 

20 Gran Bretagna 

� Nobis Assicurazioni spa sede legale in Via Lanzo 29 10071 Borgaro Torinese (TO) 

� AIG Europe Limited Rappresentanza generale per l'Italia con sede in Via della Chiusa 

n. 2 20123 Milano - P.IVA 08037550962 

� Amissima Assicurazioni spa sede legale Viale Certosa n. 222 20156 Milano P.IVA 

0167775015 

� HDI Assicurazioni spa con sede legale in Via Abruzzi 10  00187 Roma P.IVA 

04349061004 

� UNIPOL SAI - Agenzia Gaglia Servizi Assicurativi, Corso Tassoni 25 - 10143 Torino 

P.IVA 11539380011 

� Assifin Srl Viale Gandhi 5/D 10051 AVIGLIANA P.IVA 11779370011 

� Reale Mutua Assicurazioni, sede legale Via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino P.IVA 

00875360018 

� Itas sede legale Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 -38122 Trento P. Iva 0011075022 

� Generali Italia Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) P.IVA 

00885351007 

� Sara Assicurazioni Via Po, 18 R - 00198 Roma (RM) P.IVA 00885091009; 

 

- 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.  

 
Rilevato che, entro il termine perentorio, prorogato con propria determinazione n. 205 del 
18.10.2018, delle ore 13.00 del giorno 24.10.2018, sono pervenute le seguenti offerte: 

 
OPERATORI 

ECONOMICI 

INDRIZZO N. 

PROT. 

DATA 

PROT. 

ORA 

HDI Assicurazioni spa Via Abruzzi 10 – 00187 Roma 6617 22.10.2018 / 
Reale mutua 
Assicurazioni 

Piazza Principe Eugenio n. 5 
10098 Rivoli (TO) 

6686 24.10.2018 10:14 

UNIPOL SAI – Agenzia 
Gaglia Servizi assicurativi 

Corso Tassoni n. 25 10143 
Torino 

6725 24.10.2018 11:53 

 
Dato atto che la procedura di aggiudicazione, come previsto dall’art. 24 della lettera di 
invito, prevede preliminarmente: 



- la verifica della regolarità formale delle buste contenenti la documentazione 
amministrativa, l'offerta tecnica e quella economica e in caso negativo l’esclusione delle 
offerte dalla gara; 
- la verifica della regolarità della documentazione amministrativa al fine di accertare il 
possesso dei requisiti dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base 
delle dichiarazioni da essi prodotte. 

 
Preso atto che in data odierna, la sottoscritta in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento, ha proceduto in seduta pubblica, ad accertare i requisiti di ammissibilità alla 
gara da parte degli operatori economici concorrenti, seguendo l’ordine di presentazione al 
Protocollo dell’Ente ed ad esaminare le documentazioni amministrative presentate, nonché la 
presenza delle Buste B (offerta tecnica) e C (offerta economica)  
 
Visti i verbali di gara della sedute pubbliche tenutesi nella giornata odierna, presso la sala 
Giunta del Comune di Rosta, dai quali si evince che sono stati ammessi alla gara tutti i 
concorrenti partecipanti.  
 
Precisato che le Buste B (offerta tecnica) e C (offerta economica) ai sensi dell’art. 77 del 
codice degli appalti di cui al D.Lgs. 50/2016 saranno consegnate alla Commissione 
giudicatrice che sarà nominata con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. 
 
Visto l’art. 29, comma 1, primo capoverso, del D.Lgs. n. 50/2016 che così testualmente 
recita: “Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del 
codice del processo amministrativo, 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….”. 
 
Visto, altresì, l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104 (Codice del 
processo amministrativo) che dispone testualmente che: “Il provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione 
dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine 
di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione 
appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in 
attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di 
far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con 
ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, 
ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.” 
 
Rilevato che il presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta in qualità 
di Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria generale, come nominata 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 dare atto che, a seguito della verifica del contenuto della Busta A – documentazione 

amministrativa, nell’ambito della procedura negoziata, esperita 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 01.09.2017, sono stati ammessi come dai verbali allegati alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale, i seguenti operatori economici: 

 

OPERATORI ECONOMICI INDRIZZO LOTTO 

HDI Assicurazioni spa Via Abruzzi 10 – 00187 Roma 1 
Reale mutua Assicurazioni Piazza Principe Eugenio n. 5 10098 Rivoli (TO) 2 



UNIPOL SAI – Agenzia Gaglia 
Servizi assicurativi 

Corso Tassoni n. 25 10143 Torino TUTTI I 
LOTTI 

 
3. Di stabilire che ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per le finalità di 

trasparenza e conoscenza in esso indicati, il presente provvedimento verrà pubblicato 

all’albo pretorio on line sul sito internet comunale: www.comune.rosta.to.it ed il suo 

contenuto nella sezione amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti. 

 

4. Di comunicare a mezzo pec il contenuto del presente provvedimento ai n. 3 (tre) 
concorrenti che hanno formulato l’offerta. 
 

5. Di dare atto che: 
• l’Ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle ammissioni 

è l’Ufficio segreteria; 
• dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi 

dell’articolo 120, comma 2bis, del codice del processo amministrativo (Decreto 
Legislativo 2.7.2010 n. 104) decorrono i termini di legge per proporre eventuale 
ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio. 

 
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile del 
procedimento è la dott.ssa PREVER LOIRI Caterina, 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 30/10/2018 firmato digitalmente 
 

 
 

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

consecutivi con decorrenza dal 30/10/2018 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 firmato digitalmente 

 

 


