DETERMINAZIONE N. 2 DEL 26.01.2017
OGGETTO: Indizione procedura aperta ex articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto l'appalto dei servizi di
copertura assicurativa per il triennio 31.03.2017 - 31.03.2020, suddivisa in n. 7 lotti: Lotto 1: RCT/O; Lotto 2: ALL RISK
PROPERTY; Lotto 3: RCA - CVT LIBRO MATRICOLA; Lotto 4: TUTELA LEGALE; Lotto 5: DANNI AMBIENTALI; Lotto
6: INFORTUNI; Lotto 7: KASKO KILOMETRICA.
IL RESPONSABILE UFFICIO APPALTI
(Monica Pardini)
PREMESSO
Che in data 24.01.2017, essendo prossime alla scadenza le polizze di copertura assicurative, il Cda deliberava di indire
procedura aperta ex articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di copertura
assicurativa, indicando per ogni singolo lotto, per l'intero triennio di riferimento i segunti importi a base d'asta:
Lotto 1: RCT/O: € 540.000,00
Lotto 2: ALL RISK PROPERTY: € 1.548.000,00
Lotto 3: RCA- CVT LIBRO MATRICOLA: € 555.000,00;
Lotto 4: TUTELA LEGALE: € 18.000,00.
Lotto 5: DANNI AMBIENTALI: € 93.000,00;
Lotto 6: INFORTUNI: 14.499,99;
Lotto 7: KASKO: 14.000,01;
Che attraverso la stessa delibera si nominava Responsabile Unico del Procedimento il dott. Paolo Peruzzi, in qualità di
Direttore di GAIA S.p.A. e Responsabile del Procedimento di Gara la sottoscritta, in qualità di Responsabile ufficio
appalti;
Che contestualmente il Cda dava mandato alla sottoscritta di indire procedura aperta ex articolo 60 del D.Lgs. 50/2016,
per l'affidamento dei servizi in oggetto indicati per una durata triennale, da aggiudicarsi lotto per lotto con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 95 del D.Lgs. 50/2016;
Che la società Grifo Insurance Brokers S.p.A., in qualità di broker assicurativo di GAIA S.p.A., veniva appositamente
incaricata di predisporre gli atti tecnici di gara e, più precisamente, capitolati e disciplinare di gara;
Che l’ufficio appalti predisponeva il bando di gara;
Che essendo l'importo complessivo a base d'asta pari ad € 2.782.500,00, la gara assume rilevanza comunitaria;
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Che, pertanto, è necessario pubblicare il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico presso l'Osservatorio regionale sui contratti pubblici e, per
estratto, su due quotidiani a tiratura nazionale e su due a tiratura locale;
Che trattandosi di servizio strumentale all’erogazione del S.I.I. da parte di Società a totale partecipazione pubblica,
affidataria del servizio “in house”, trova applicazione la normativa relativa ai Settori Speciali (Capo I Titolo VI del Dlgs
50/2016);
Che con separato atto si procederà al pagamento della tassa gara a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione;
VISTO
La delibera del Cda di GAIA del 24.01.2017;
Il Dlgs 50/2016 e ss mm (Codice dei Contratti Pubblici);
Il DPR 207/10 e ss mm per la parte ancora in vigore;
DETERMINA
Di indire gara, mediante procedura aperta ex articolo 60 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento per una durata triennale dei
servizi di copertura assicurativa, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'articolo 95 D.Lgs. 50/2016, con i seguenti importi a base d'asta:
Lotto 1: RCT/O: € 540.000,00
Lotto 2: ALL RISK PROPERTY: € 1.548.000,00
Lotto 3: RCA- CVT LIBRO MATRICOLA: € 555.000,00;
Lotto 4: TUTELA LEGALE: € 18.000,00.
Lotto 5: DANNI AMBIENTALI: € 93.000,00;
Lotto 6: INFORTUNI: 14.499,99;
Lotto 7: KASKO: 14.000,01;
Di approvare gli atti di gara
Di pubblicare il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, sul sito informativo presso l'Osservatorio regionale sui contratti pubblici, e, per estratto, su due quotidiani a
tiratura nazionale e su due a tiratura locale.
Di dare pubblicità a tutti gli atti inerenti la presente procedura tramite pubblicazione sul sito internet aziendale ai sensi
dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 così come novellato dal D.Lgs.
79/2016.;
Di trasmettere il presente atto al direttore Paolo Peruzzi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.
*************************************
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Avverso il presente provvedimento è fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge.
Referente: Dott.ssa Monica Pardini
Tel. 0584/2804286

Il Responsabile Ufficio Appalti
Dr.ssa Monica Pardini
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