UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

Determinazione nr. 10 Del 11/04/2019
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
OGGETTO: Affidamento di n. 5 coperture assicurative del Comune di San Giorgio di Nogaro:
Lotto 1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY CIG 7834535ECB, Lotto 2
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/O CIG ZD627968B2, Lotto 3 POLIZZA DI
ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CIG Z302796FEB, Lotto 4 POLIZZA DI
ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE CIG Z4B2797055, Lotto 5 POLIZZA DI
ASSICURAZIONE RC INQUINAMENTO CIG ZAA279716D - Indizione gara tramite procedura
negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) previa manifestazione di interesse. Approvazione
documenti di gara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione Territoriale Intercomunale
“Riviera Bassa Friulana” (di seguito denominata U.T.I. Riviera Bassa Friulana) del 20 aprile 2016, n. 1
avente ad oggetto l’approvazione dello Statuto e dello schema di atto costitutivo dell’Unione,
successivamente modificati con deliberazioni n. 18/2016 e n. 4/2017;
VISTO il Decreto del Presidente dell’UTI n.1 dell’11/01/2019 di attribuzione della nomina a Direttore
dell’Unione al dott. Nicola Gambino;
VISTO il Decreto del Presidente dell’UTI n.1 dell’11/01/2019 di conferimento al dott. Nicola Gambino
nominato direttore dell’Unione Territoriale Intercomunale Riviera Bassa Friulana, la responsabilità e le
connesse funzioni dirigenziali dell’intera Struttura dell’Unione;
RICHIAMATA la convenzione fra l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana e i comuni di Carlino e San Giorgio Di
Nogaro per lo svolgimento di servizi e funzioni della Centrale Unica Di Committenza (C.U.C.) dell’U.T.I.
Riviera Bassa Friulana, attivata con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.35 del 20/12/2018
PREMESSO che con determinazione a contrarre del Comune di San Giorgio di Nogaro n. 26 del
15/03/2019 dell’Ufficio di Segreteria, pervenuta al protocollo dell’U.T.I con nota PEC n. 524/2019 si
dispone di procedere all’affidamento di cinque coperture assicurative del Comune di San Giorgio di Nogaro
per il periodo dal 30/06/2019 al 30/06/2021 con possibilità di rinnovo alle medesime condizioni fino al
30/06/2022, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici,
individuati tramite avviso di manifestazione di interesse, con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lettera
b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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PRESO ATTO che la documentazione pervenuta al protocollo dell’U.T.I da parte del Comune di San
Giorgio di Nogaro con nota PEC n. 524/2019 è composta da:
•
Determinazione a contrarre del Comune di San Giorgio di Nogaro n. 26 del 15/03/2019;
•
Capitolati Speciali d’Appalto (cinque, uno per ogni lotto)
•
Modelli di offerta tecnica (cinque, uno per ogni lotto)
•
Relazione tecnico – illustrativa;
•
Statistica sinistri aggiornata al 25 febbraio 2019;
•
Elenco fabbricati
•
Notifica PEC in uscita
PRESO ATTO che con determinazione a contrarre del Comune di San Giorgio di Nogaro n. 26 del
15/03/2019 sono stati approvati i seguenti documenti:
•
Capitolati Speciali d’Appalto (5, uno per ogni lotto)
•
Modelli di offerta tecnica (5, uno per ogni lotto)
EVIDENZIATO che, come disposto dalla determinazione a contrarre del Comune di San Giorgio di Nogaro
n. 26 del 15/03/2019 e ai sensi dell’art.37 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, la procedura di gara verrà svolta dalla
Centrale Unica di Committenza dell’UTI Riviera Bassa Friulana
EVIDENZIATO che, come disposto dalla determinazione a contrarre del Comune di San Giorgio di Nogaro
n. 26 del 15/03/2019
- l’appalto ha per oggetto l’affidamento di 5 coperture assicurative del Comune di San Giorgio di Nogaro
così distinte:
•
Lotto 1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY CIG 7834535ECB,
•
Lotto 2 POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/O CIG ZD627968B2,
•
Lotto 3 POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CIG Z302796FEB,
•
Lotto 4 POLIZZA DI ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE CIG Z4B2797055,
•
Lotto 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE RC INQUINAMENTO CIG ZAA279716D
- l’importo a base di gara per l’appalto dei servizi in oggetto della durata di 2 (due) anni più possibile
rinnovo di un (uno) anno è pari a € 171.600,00.- (euro centosettantunmilaseicento/00), al netto di IVA
e di altre imposte e contributi di legge;
- non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze;
- l’appalto avrà la durata di 2 (due) anni decorrenti dal 30 giugno 2019 (ovvero dalla data riportata sul
contratto), con eventuale rinnovo per un massimo di un ulteriore anno;
- l’affidamento delle coperture assicurative del Comune di San Giorgio di Nogaro citate sarà effettuato
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i,
previa manifestazione di interesse,
- l’aggiudicazione avverrà con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla
base di elementi oggettivi;
DATO ATTO che i criteri oggettivi di valutazione dell’offerta tecnica sono riportati sui capitolati speciali
d’appalto relativi ad ogni singolo lotto;
EVIDENZIATO che il valore massimo stimato dell’appalto, considerato l’eventuale rinnovo di 1 (un) anno
ex art. 35, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ammonta a € 171.600,00 (euro
centosettantunmilaseicento/00), Iva esclusa, e pertanto il presente appalto non è di rilevanza comunitaria in
quanto ricade al di sotto della soglia comunitaria di € 221.000,00, ex art. 35, comma 1, lett. b) del d.lgs.
50/2016 e s.m.i.;
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RITENUTO pertanto di provvedere all’indizione della gara in oggetto mediante procedura negoziata previa
consultazione di 5 operatori economici, individuati tramite avviso di manifestazione di interesse, con le
modalità di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la seguente documentazione di gara predisposta dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione
Riviera Bassa Friulana:
- avviso pubblico per manifestazione di interesse e modello manifestazione di interesse per i servizi
assicurativi (Modello A Manifestazione interesse);
- disciplinare di gara, con gli allegati annessi:
• Allegato 1: Istanza di partecipazione (5, uno per ogni lotto);
• Allegato 2: Istanza di partecipazione accettazione delle condizioni generali di partecipazione
(5, uno per ogni lotto);
• Allegato 3: DGUE, (5, uno per ogni lotto);
• Allegato 3bis: Dichiarazione complementare al DGUE, (5, uno per ogni lotto);
• Allegato 4: Modello per avvalimento (5, uno per ogni lotto).

DETERMINA
1)
DI AVVIARE la procedura di affidamento delle coperture assicurative del Comune di San Giorgio
di Nogaro citate mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i, previa manifestazione di interesse;
2)
DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento per lo svolgimento delle procedure di gara
il Dott. Nicola Gambino:
3) DI APPROVARE l’avviso pubblico per manifestazione di interesse, e il modello di manifestazione di
interesse (Modello A Manifestazione interesse), facenti parte integrale e sostanziale del presente
provvedimento;
4)
DI APPROVARE il disciplinare di gara, con gli allegati annessi facenti parte integrale e sostanziale
del presente provvedimento:
•
Allegato 1: Istanza di partecipazione (5, uno per ogni lotto);
•
Allegato 2: Istanza di partecipazione accettazione delle condizioni generali di partecipazione
(5, uno per ogni lotto);
•
Allegato 3: DGUE, (5, uno per ogni lotto);
•
Allegato 3bis: Dichiarazione complementare al DGUE, (5, uno per ogni lotto);
•
Allegato 4: Modello per avvalimento) (5, uno per ogni lotto);
5) DI ALLEGARE alla presente determinazione la seguente documentazione tra quella pervenuta al
protocollo dell’U.T.I da parte del Comune di San Giorgio di Nogaro con nota PEC n. 524/2019:
• Capitolati Speciali d’Appalto (cinque, uno per ogni lotto)
• Modelli di offerta tecnica (cinque, uno per ogni lotto)
• Relazione tecnico – illustrativa;
• Statistica sinistri aggiornata al 25 febbraio 2019;
• Elenco fabbricati
6)

DI SPECIFICARE che:
• alla procedura verrà invitato un numero di cinque candidati, tra quelli che avranno manifestato il
proprio interesse a partecipare, regolarmente e nel rispetto dei termini;
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• nel caso in cui pervengano più di cinque domande la Stazione Appaltante individuerà i cinque
candidati tramite sorteggio;
• se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacita fosse
inferiore al numero minimo (cinque), la stazione appaltante proseguirà la procedura invitando alla
fase successiva gli istanti, anche se in numero inferiore a cinque;
• la stazione appaltante non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non
abbiano chiesto di partecipare;
• che la forma contrattuale applicata è la scrittura privata.
7) DI STABILIRE che l’appalto verrà aggiudicato con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art.
95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., misurato sulla base di elementi oggettivi;
8)

DI NOMINARE, con successivo atto, la commissione di gara;

9) DI DARE ATTO che la gara si svolgerà tramite piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia con accesso tramite il portale eAppalti.regione.fvg.it ;
10) DI DARE COMUNICAZIONE al Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Luisa Cantarutti
del Comune di San Giorgio di Nogaro relativamente alla proposta di aggiudicazione a conclusione della
procedura di gara ;
11) DI PUBBLICARE l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzata alla partecipazione alla
successiva procedura negoziata per affidamento dei servizi assicurativi per il comune di San Giorgio di
Nogaro per il periodo durata 30.06.2019 – 30.06.2021 (tutti i lotti) – con possibilità di rinnovo fino al
30.06.2022 sul profilo della Stazione Appaltante (sito Web http://www.rivierabassafriulana.utifvg.it/)
sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di gara e contratti;
12) DI TRASMETTERE la presente determinazione e relativi allegati al Comune di San Giorgio di
Nogaro per la pubblicazione prevista dalla normativa vigente;
13) DI PUBBLICARE il presente provvedimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente

Il Responsabile del servizio
F.to Nicola Gambino
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OGGETTO: Affidamento di n. 5 coperture assicurative del Comune di San Giorgio di
Nogaro: Lotto 1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY CIG
7834535ECB, Lotto 2 POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/O CIG ZD627968B2, Lotto 3
POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CIG Z302796FEB, Lotto 4 POLIZZA
DI ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE CIG Z4B2797055, Lotto 5 POLIZZA DI
ASSICURAZIONE RC INQUINAMENTO CIG ZAA279716D - Indizione gara tramite
procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) previa manifestazione di interesse,
approvazione documenti di gara.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 11/04/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
26/04/2019.
Addì 11/04/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Ivan Di Gianantonio

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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