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 Servizio Patrimonio

Classificazione: D 07 - 20210000025

Arezzo, il 27/10/2021

Provvedimento n.  2762

OGGETTO  : PROCEDURA  NEGOZIATA  DI  LOSS  ADJUSTER  PER  LA 
GESTIONE DEI SINISTRI PASSIVI DI IMPORTO INFERIORE 
O UGUALE ALLA FRANCHIGIA DI € 5.000,00 .AMMISSIONE 
OPERATORI ECONOMICI

Il Direttore

Richiamato il provvedimento  1869 del 21.07.2021  avente ad oggetto: ” Indizione procedura di 
gara per affidamento del servizio di Loss Adjuster per la gestione dei sinistri passivi di importo 
inferiore o uguale alla franchigia di € 5.000,00”  con il quale si stabiliva di:

-  attivare  una  procedura  negoziata,  mediante  indagine  esplorativa  di  mercato,  previa 
manifestazione  di  interesse,  finalizzata  all'affidamento   del  servizio  in  oggetto   con 
aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base 
del miglior rapporto qualità /prezzo in conformità con le disposizioni previste dall'art.95 
del Codice Contratti per un importo posto a base di gara pari ad €  67.500,00 IVA esclusa 
di cui € 154,56  quali  oneri  della sicurezza scaturenti  dal DUVRI e, pertanto,  per un 
valore soggetto a ribasso pari ad € 67.345,44; 

-  provvedere  ad  individuare  i  soggetti  da  invitare  alla  suddetta  procedura  negoziata 
mediante pubblicazione dell'avviso  sul sito del Comune di Arezzo, sul portale START, sul 
quotidiano Aste e Appalti e all' Albo Pretorio ;

Datto che la sottoscrita , in quanto dirigente responsabile ad interim del Progetto Centrale Unica 
Appalti al momento dell'indizione della gara, giusto Decreto del sindaco n. 55 del 01.05.2021, 
ha assunto la qualifica di responsabile del procedimento e, in condivisione con l'attuale direttore 
del  suddetto  progetto  Centrale  Unica  Appalti,  nominato  con  Decreto  Sindacale  n.  112  del 
15.10.2021,  la  stessa  mantiene  la  suddetta  qualifica  di  RUP  fino  alla  conclusione  delle 
operazioni di gara;

Dato atto che :
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  - entro le ore 13:00  del giorno 24.09.2021, termine ultimo per la presentazione delle offerte, 
sono pervenute le offerte delle imprese di seguito indicate che  avevano  manifestato il proprio 
interesse a partecipare alla presente procedura selettiva:  

• RTI costituendo formato da Assigesco srl PI 08431441008 con sede legale in Roma ,Via 
Gerolamo Fracastoro 3/A, in qualità di  mandataria e Capanna Group srl PI  05325510963 , con 
sede legale in Livorno  Via della Venezia 15, in qualità di mandante ;

• IGS , Information Tecnology General Services srl , PI 01943710598 con sede legale in 
Latina , Via Ligabue 2

• Centro Processi assicurativi srl PI 08232800964 , con sede legale in Milano Via Felice 
Casati 1/A

• Mega service spa PI 01659490542, con sede legale in Milano, Via Orefici 2

• Willconsulting srl PI 08453330964 , con sede legale in Milano Via Pola 9

-come risulta dai verbali  n.1 e 2,  rispettivamente del 27.09.2021 e del 12.10.2021, acquisiti agli  
atti di ufficio e non materialmente allegati al presente provvedimento, a seguito della verifica da 
parte del Rup  è emerso che si è reso necessario attivare, nei confronti delle seguenti società la 
procedura di soccorso istruttorio in quanto:

– per quanto riguarda RTI costituendo Assigesco srl- Capanna srl -  è stata rilevata una 
discordanza riguardante il possesso dei requisiti tecnico professionali tra quanto dichiarato 
nell'istanza di partecipazione e quanto invece indicato all'interno del DGUE

– per quanto riguarda IGS srl e Centro processi assicurativi - le due società, nell'apposita 
sezione del DGUE,  non hanno  indicato l'importo riguardante i servizi svolti;

– entro il termine  fissato , le società sopra indicate hanno  regolarmente prodotto quanto 
richiesto  e, pertanto, le stesse possono essere ammesse  alla fase successiva di gara;

Richiamato  il  provvedimento  n  2650   del  13.10.2021  avente  ad  oggetto  la  nomina  della 
commissione  giudicatrice  in  conformità  con  le  disposizioni  previste  dall'art.77  del  D.L  gs 
n.50/2016 s.m.i.; 

Stabilito pertanto, di procedere all'ammissione degli operatori  economici sopra indicati;

Visto il codice AUSA (Anagrafica Tributaria delle Stazioni Appaltanti), ai sensi del D.Lgs. n° 
50/2016, alla stazione appaltante che è 0000157791;

Ricordato  che, in conformità a quanto previsto dall’art.  3 della Legge n.136/2010 ai fini dei 
flussi finanziari,  e in relazione alla presente procedura negoziata, è stato richiesto all’Autorità 
Nazionale Anti Corruzione il codice CIG e che lo stesso corrisponde al n 8840360FDT;

Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e Servizi, nonché del Decreto 
Sindacale n. 47 del 01.05.2021;
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DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:
-di approvare i verbali n. 1 e 2 rispettivamente del  27.09.2021  e del 12.10.2021, acquisiti agli atti 
di ufficio e non materialmente allegati al presente provvedimento;

-di  stabilire,  stanti  le  risultanze  de  quo,  di  ammettere  le  società  di  seguito  indicate  alla  fase 
successiva della procedura di gara per l'affidamento del  servizio di Loss Adjuster per la gestione 
dei sinistri passivi di importo inferiore o uguale alla franchigia di € 5.000,00:

➢ RTI  costituendo  formato  da  Assigesco  srl  PI  08431441008  con  sede  legale  in  Roma  ,Via  
Gerolamo Fracastoro 3/A, in qualità di  mandataria e Capanna Group srl PI  05325510963 , con 
sede legale in Livorno  Via della Venezia 15, in qualità di mandante ;

➢ IGS , Information Tecnology General Services srl , PI 01943710598 con sede legale in Latina ,  
Via Ligabue 2

➢ Centro Processi assicurativi srl PI 08232800964 , con sede legale in Milano Via Felice Casati 1/A

➢ Mega service spa PI 01659490542, con sede legale in Milano, Via Orefici 2

➢ Willconsulting srl PI 08453330964 , con sede legale in Milano Via Pola 9

– Di dare atto che i verbali di gara verranno materialmente allegati  al provvedimento di 
aggiudicazione efficace a conclusione dell'iter procedimentale; 

– Di  provvedere  alla  notifica  del  presente  provvedimento  ai  soggetti  interessati  in 
conformità  con  le  disposizioni  previste  dall'art.76  c.2  bis)  e  di  provvedere  alla 
pubblicazione delle medesime risultanze in Amministrazione trasparente come stabilito 
dall'art.29 del decreto citato.

      IL RUP 

                                                                                          ( D.ssa Daniela Farsetti) 

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti  
ufficiali del Comune di Arezzo, previa pubblicazione all’Albo pretorio.

ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR  

della Toscana secondo quanto previsto dall’art.120 del DLgs 104/2010, successivamente modificato dall’art.  

204 del Dlgs 50/2016 e s.m.i..

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai soggetti direttamente interessati, nonché ai seguenti uffici comunali:

Servizio Emittente
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Progetto Centrale Unica Appalti 

Segreteria Generale

Servizio Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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