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Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CAPRAIA E

LIMITE - POLIZZA INCENDIO. CIG: Z151B9B151. AMMISSIONI ED ESCLUSIONE DI

CONCORRENTE  A SEGUITO DI  ATTIVAZIONE  DI  SOCCORSO ISTRUTTORIO EX
ART. 83 COMMA 9 DEL  D.LGS. N. 50/2016.

La sottoscritta Lorella Francini, nominata Responsabile del Servizio Finanziario del Comune  di

Capraia e Limite con provvedimento del Sindaco n. 7 del 27/05/2014;

PREMESSO che con determinazione n. 26 del 17/01/2017 veniva attivata una procedura negoziata

telematica sulla piattaforma START della Regione Toscana ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a)

del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio assicurativo del Comune di Capraia e Limite -

polizza incendio dal 30/04/2017 al 31/12/2019;

CONSIDERATO:

• che alle ore 20:00 del giorno 20/02/2017 scadeva il termine per la presentazione delle offerte

telematiche;

• che risultavano pervenute, e regolarmente presentate nei termini, n. 3 offerte, e precisamente

le seguenti:

Ragione sociale Codice Fiscale

1 FILIPPETTI ASSICURAZIONI & C. 00966620114

2 ITAS MUTUA ASSICURAZIONI 00110750221

5 ASSICURAZIONI GENERALI SPA 00409920584

 

PRESO ATTO:

• che il giorno 24/02/2017 alle ore 9:10 presso il Comune di Capraia e Limite – Ufficio Gare e

Contratti – si riuniva il Seggio di gara nominato con determinazione n. 81 del 23/02/2017

per l'esame della documentazione amministrativa relativa alla procedura in oggetto; 

• che  i  componenti  del  suddetto  seggio  –  durante  l'esame  della  documentazione

amministrativa presentata dai partecipanti alla procedura selettiva – riscontravano che alcuni

documenti inviati dalla Compagnia ASSICURAZIONI GENERALI SPA – in particolare la

procura speciale, la cauzione provvisoria e alcune dichiarazioni sostitutive ex art. 80 – non

erano  stati  sottoscritti  digitalmente,  come  specificamente  richiesto,  e  inoltre  la  procura

risultava pressoché illeggibile;

• che – deciso di attivare l'istituto del soccorso istruttorio disciplinato dall'art. 83 del D.Lgs. n.

50/2016  –  con  note  Prot.  n.  0001579/2017  del  24/02/2017  e  n.  0001772/2017  del

04/03/2017 la citata Compagnia veniva invitata a regolarizzare i suddetti documenti entro le

ore 10:00 del giorno 07/03/2017;

• che  entro  tale  termine  la  regolarizzazione  risultava  pervenuta  solo  parzialmente;  nello

specifico la procura speciale non era stata sostituita da documento leggibile e sottoscritto

con firma digitale;

RITENUTO pertanto di procedere all'ammissione dei seguenti due concorrenti:

1. FILIPPETTI ASSICURAZIONI & C. 

2. ITAS MUTUA ASSICURAZIONI



nonché – come previsto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 – all'esclusione del concorrente

ASSICURAZIONI  GENERALI  SPA  per  insufficiente  regolarizzazione  della  documentazione

amministrativa, a seguito di attivazione di soccorso amministrativo;

VISTI:

• l'art. 120, comma 2-bis del D.Lgs. n. 104/2010, come modificato dall'art. 204, comma 1 lett.

b) del D.Lgs. n. 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”; 

• l'art.  76  comma  3  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  ai  sensi  del  quale  “contestualmente  alla

pubblicazione di cui all'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è dato avviso ai concorrenti

mediante PEC [...] del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara

[...] indicando l'ufficio [...]dove sono disponibili i relativi atti";

RITENUTO,  pertanto,  di dare attuazione alle disposizioni di  cui  sopra pubblicando sul  profilo

Internet del Comune nella sezione  Amministrazione Trasparente – sotto-sezione "bandi di gara e

contratti" – il presente provvedimento, dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

e  ss.mm.ii.,  e  in  particolare  l'art.  107  che  assegna  ai  dirigenti/Responsabili  dei  Servizi  la

competenza in materia di gestione;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare:

• l’art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;

• l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

• l’articolo 83 sull’istituto del soccorso istruttorio;

• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dalla sottoscritta Responsabile del

Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il  Decreto del Sindaco n.  7 del  27/05/2014, con il  quale la sottoscritta è  stata

nominata Responsabile del Servizio Finanziario e titolare di posizione organizzativa;  

DETERMINA

1. DI  RICHIAMARE la  premessa  con  quanto  in  essa  contenuto  quale  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto; 

2. DI APPROVARE pertanto i due verbali del seggio di gara del 24/02/2017 e del 07/03/2017,

allegati al presente provvedimento sub lettere “A” e “B”,  afferenti l'affidamento del servizio

assicurativo del Comune di Capraia e Limite - polizza incendio dal 30/04/2017 al 31/12/2019;

 

3. DI PRENDERE ATTO dell'esito della seconda seduta del seggio di gara, con l'ammissione di

n.  2  offerte  pervenute  nei  termini  previsti  e  n.  1  esclusione,  dovuta  ad  insufficiente

regolarizzazione a seguito di attivazione del soccorso istruttorio in data  24/02/2017;



4. DI DISPORRE  la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente ai verbali di gara

allegati, sul profilo internet del Comune, nella  sezione  Amministrazione Trasparente – sotto-

sezione "bandi di gara e contratti";

5. DI COMUNICARE tempestivamente, ai sensi dell’art. 76 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, il

presente provvedimento agli operatori economici interessati;

6.  DI DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo on-line e

sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Capraia  e  Limite  alla  sezione  “Amministrazione

trasparente”.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                           Lorella Francini

                 (Documento firmato digitalmente 

                                                   ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.)
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