COMUNE DI AREZZO
Servizio Patrimonio e Provveditorato
Classificazione: D 07 - 20200000024
Arezzo, il 12/11/2020

Provvedimento n. 2593
OGGETTO:

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.L GS
N.50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI DEL COMUNE DI AREZZO.AMMISSIONE
CONCORRENTI

Il Direttore
Premesso che con provvedimento n. 1958
del 02.09.2020
veniva disposto di attivare,
mediante piattaforma telematica START, messa a disposizione dalla Regione Toscana, una
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa nei seguenti n. 3 lotti
funzionali con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
per l'affidamento dei seguenti servizi assicurativi del Comune di Arezzo:
Lotto n. 1 - Polizza RCT/O CIG n. 84198518D8 importo a base di gara € 696.000,00
Lotto n. 2 - RC patrimoniale progettisti interni CIG n. 8419879FF1 importo posto a base di gara €
39.000,00
Lotto n. 3 - Polizza infortuni figuranti Giostra del Saracino CIG n. 8419873AFF importo a base di gara €
€ 18.564,12

Considerato che:
– entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, stabilita nelle ore 13:00 del
14.10.2020, sono pervenute le seguenti offerte:
Lotto n. 1 – Polizza RCT/O
• Unigroup Arezzo srl agenzia Unipolsai spa
•

Belli R.P. Bucelli L. Chiarini L. Ponti

•

Lloyd's insurance company S.A.

•

Itas Mutua

•

Nobis compagnia di assicurazioni
Lotto n. 2 – Polizza RC patrimoniale progettisti

•

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

•

Lloyd's insurance company S.A.
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Lotto n. 3 – Polizza Infortuni figuranti Giostra del Saracino
•

Società Cattolica di Assicurazione - Soc. Coop.
- in data 15.10.2020 alle ore 10:00, stante quanto previsto dai recenti D.P.C.M. emanati
per l'emergenza covid19, la seduta di apertura della documentazione amministrativa si è
tenuta e videoconferenza ;
- dall'esame della documentazione amministrativa suddetta è emersa la necessità di
attivare la procedura di soccorso istruttorio, prevista dal comma 9, art.83 del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i., nei confronti delle imprese di seguito indicate:
-Unigroup Arezzo srl , agenzia Unipolsai spa
- Belli R.P. Bucelli L. Chiarini L. Ponti C agenzia di Generali spa: nel DGUE è stato di
- Società Cattolica di Assicurazione - Soc. Coop

–

Le suddette compagnie, entro Il termine previsto, hanno presentato quanto richiesto e la
stessa documentazione è stata ritenuta congruente ed esaustiva;

Visto l’art. 29, comma 1, primo capoverso, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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, confermato con Decreto Sindacale n. 97 del
7.10.2020, come rettificato con Decreto Sindacale n.98 del 12.10 2020

DETERMINA
per quanto espresso nella parte narrativa
Di ammettere tutti i partecipanti alla procedura di gara , di seguito specificati:
Lotto n. 1 – Polizza RCT/O
• Unigroup Arezzo srl agenzia Unipolsai spa
•

Belli R.P. Bucelli L. Chiarini L. Ponti

•

Lloyd's insurance company S.A.

•

Itas Mutua

•

Nobis compagnia di assicurazioni

Lotto n. 2 – Polizza RC patrimoniale progettisti
•

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

•

Lloyd's insurance company S.A.

Lotto n. 3 – Polizza Infortuni figuranti Giostra del Saracino
Società Cattolica di Assicurazione - Soc. Coop.
Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito del Comune di Arezzo
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 1 comma, secondo periodo,
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Di comunicare l'esito della verifica amministrativa sopra descritta agli operatori economici
partecipanti alla gara.
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Si da atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune di Arezzo, previa pubblicazione all'Albo Pretorio
Il Direttore del Servizio Patrimonio e Provveditorato
( D.ssa Daniela Farsetti)
Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7.8.90 n°241 e s.m.i., è
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana nei termini di 30 giorni secondo quanto previsto dall’art. 120 del
D. Lgs. n°104/2010 successivamente modificato dall’art.204 del D. lgs.50/2016.

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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