DETERMINAZIONE N. 237 / 2018 Del 02/08/2018
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 comma 2 lettera b) D.LGS. 50/2016 E
S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CORREGGIO
POLIZZA RCT/O e TUTELA LEGALE - PERIODO DAL 31.08.2018 AL 29.02.2020 RINNOVABILE
PER UGUALE PERIODO. LOTTO 1 CIG 7552910A7F; LOTTO 2 CIG 75529267B4 – RDO
PIATTAFORMA SATER N. PI056497-18. PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE.
IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
PRESO ATTO che:
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 23.02.2018 si approvava il bilancio
previsionale 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 27.02.2018 ad oggetto “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione - anno 2018” sono stati individuati i capitoli del Bilancio
2018 da affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;
DATO ATTO CHE:
- con determinazione dirigenziale n. 170 del 14.06.2018 si approvava l’affidamento dei
servizi assicurativi contro i rischi del Comune di Correggio - polizza RCT/O e tutela
legale - di competenza del Comune di Correggio per il periodo di 18 (diciotto) mesi dalle
ore 24.00 del 31.08.2018 alle ore 24.00 del 29.02.2020, ulteriormente rinnovabile per
uguale periodo di mesi 18 (diciotto), mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo a base del
servizio pari ad € 168.000,00, tasse di legge incluse, ed il relativo schema di avviso di
manifestazione di interesse;
- l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse prot. n. 0013400 del 14.06.2018
veniva pubblicato dal 14.06.2018 al 29.06.2018 compreso nella sezione Amministrazione
trasparente del sito web istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i.;
- in riposta al sopra richiamato avviso è pervenuto un numero di manifestazioni di
interesse inferiori a 15, pertanto non si è reso necessario procedere al sorteggio degli
operatori economici;
- con determinazione dirigenziale a contrattare n. 189 del 03.07.2018 si procedeva ad
approvare il Quadro economico dei “Servizi assicurativi contro i rischi del Comune di
Correggio - polizza RCT/O e tutela legale - di competenza del Comune di Correggio per il
periodo di 18 (diciotto) mesi dalle ore 24.00 del 31.08.2018 alle ore 24.00 del
29.02.2020, ulteriormente rinnovabile per uguale periodo di mesi 18 (diciotto)” e
l’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, tramite creazione di RDO (Richiesta di offerta) sulla
piattaforma telematica di acquisto della Regione Emilia Romagna “Sater” (ex IntercentDet. 237 / 2018 del 02/08/2018
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ER) tra le imprese iscritte nella categoria merceologica “Servizi finanziari e assicurativi”
Classe merceologica CPV 66510000;
- con la medesima determinazione si provvedeva ad approvare la lettera di invito
contenente i criteri di valutazione delle offerte ed i relativi allegati;
- con lettera prot. n. 15078 del 03.07.2018 si è provveduto ad invitare i soggetti che
hanno presentato manifestazione di interesse alla procedura di gara RdO creata sulla
piattaforma “Sater”, individuando il giorno 26.07.2018 – ore 12.00 come scadenza per la
presentazione della documentazione amministrativa, dell’offerta economica e
dell’offerta tecnica in formato elettronico tramite la medesima piattaforma
informatica;
- il numero della procedura RdO assegnato da SATER è PI056497-18;
- nel termine fissato dalla lettera d’invito sono pervenute le seguenti offerte:
LOTTO 1
1) Generali Italia S.p.A. (P.IVA IT00885351007), con sede in Mogliano Veneto, in data
25.07.2018 h. 11.02;
2) Assicoop Emilia Nord s.r.l. (P.IVA IT02604470340), con sede in Parma, in data
25.07.2018 h. 12.32;
3) Guglielmo Rebucci s.a.s. (P.IVA IT03776440368), con sede in Modena, in data
25.07.2018 h. 18.04;
4) Lloyd’s di Londra (P.IVA IT10655700150), con sede in Milano, in data 26.07.2018 h.
11.08;
LOTTO 2
1) Assicoop Emilia Nord s.r.l. (P.IVA IT02604470340), con sede in Parma, in data
25.07.2018 h. 12.32;
2) Itas Società Mutua di Assicurazioni (P.IVA IT00110750221), con sede in Trento, in
data 25.07.2018 h. 16.44;
RICHIAMATI:
- l’art. 29 c.1 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 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”;
- l'art. 76 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ai sensi del quale “Fermo quanto previsto
nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione
ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri
Stati membri, del 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, indicando l'ufficio o il collegamento
informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”;
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- l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett.
b) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione
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'art. 29, comma 1 del D.Lgs.
50/2016;
RILEVATO CHE
- nelle sedute del 27.07.2018 e del 02.08.2018 il seggio di gara costituito dal RUP, con
l’assistenza di un funzionario testimone, ha provveduto alla verifica della
documentazione amministrativa e delle successive integrazioni presentate dagli
operatori economici concorrenti;
- all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico
professionali dichiarati dagli operatori economici, il seggio di gara, con verbali prot.
0017087 del 27.07.2018 e prot. 0017505 del 02.08.2018, ha valutato le seguenti
ammissioni:
LOTTO 1
1) Generali Italia S.p.A. (P.IVA IT00885351007), con sede in Mogliano Veneto;
2) Assicoop Emilia Nord s.r.l. (P.IVA IT02604470340), con sede in Parma;
3) Guglielmo Rebucci s.a.s. (P.IVA IT03776440368), con sede in Modena;
4) Lloyd’s di Londra (P.IVA IT10655700150), con sede in Milano;
LOTTO 2
1) Assicoop Emilia Nord s.r.l. (P.IVA IT02604470340), con sede in Parma;
2) Itas Società Mutua di Assicurazioni (P.IVA IT00110750221), con sede in Trento;
RITENUTO
- di dare atto dell’ammissione degli operatori economici partecipanti alla procedura in
oggetto, all’esito della verifica della documentazione amministrativa;
- di pubblicare il presente provvedimento sul profilo internet del Comune di Correggio
(www.comune.correggio.re.it), nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Gara e Contratti;
- di inviare ai concorrenti la comunicazione di avvenuta pubblicazione, così come
previsto si sensi dell’art. 76, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
RICHIAMATE le seguenti norme:
- Legge 07/08/1990 n. 241;
- D.P.R. 28/12/2000 n. 445 s.m.i.;
- D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 s.m.i.;
- D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163” per le parti tuttora vigenti;
RILEVATO che sulla presente determinazione non è necessario apporre il visto di
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 s.m.i in
quanto non comporta impegno di spesa;
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DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate
1. di prendere atto dell’esito delle verifiche in merito ai requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico professionali svolte dal seggio di gara nelle sedute pubbliche del
27.07.2018 e 02.08.2018 della procedura negoziata per l’affidamento dei “Servizi
assicurativi contro i rischi del Comune di Correggio - polizza RCT/O e tutela legale - di
competenza del Comune di Correggio per il periodo di 18 (diciotto) mesi dalle ore
24.00 del 31.08.2018 alle ore 24.00 del 29.02.2020, ulteriormente rinnovabile per
uguale periodo di mesi 18 (diciotto)”, che ha stabilito le seguenti ammissioni:
LOTTO 1
1) Generali Italia S.p.A. (P.IVA IT00885351007), con sede in Mogliano Veneto;
2) Assicoop Emilia Nord s.r.l. (P.IVA IT02604470340), con sede in Parma;
3) Guglielmo Rebucci s.a.s. (P.IVA IT03776440368), con sede in Modena;
4) Lloyd’s di Londra (P.IVA IT10655700150), con sede in Milano;
LOTTO 2
1) Assicoop Emilia Nord s.r.l. (P.IVA IT02604470340), con sede in Parma;
2) Itas Società Mutua di Assicurazioni (P.IVA IT00110750221), con sede in Trento;
3. di disporre la pubblicazione, entro due giorni dall’adozione, del presente
provvedimento
sul
profilo
internet
del
Comune
di
Correggio
(www.comune.correggio.re.it), nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Gara e Contratti;
4. di inviare ai concorrenti la comunicazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell’art.
76, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
Il Dirigente Area
Amministrativa
Ing. Fausto Armani
Firmato digitalmente
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