PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE/STAFF

Settore 1: Affari Generali - Organi Istituzionali - Polizia
Provinciale - Comunicazione Istituzionale - Avvocatura Gare/Provveditoriato - Contratti - Assistenza agli Enti
locali - Mercato del lavoro

DETERMINAZIONE n.

DEL

10/11/2016

GARA CON PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA EX
ART. 60 D.LGS 50/2016 SERVIZI ASSICURATIVI - NOMINA
SEGGIO DI GARA

OGGETTO:

Allegati n.

1993

0

Determina senza Impegno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Determina n° 1993 del 10/11/2016
Oggetto: GARA CON PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA EX ART. 60 D.LGS 50/2016
SERVIZI ASSICURATIVI - NOMINA SEGGIO DI GARA

RICHIAMATI l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 165/2001, l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
267/2000;
IL DIRIGENTE
del Settore 1: Affari Generali - Organi Istituzionali - Polizia Provinciale - Comunicazione
Istituzionale - Avvocatura - Gare/Provveditoriato - Contratti - Assistenza agli Enti locali Mercato del lavoro
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 1770 del 03.10.2016 con la quale veniva indetta gara
con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D Lgs 50/2016 per affidamento dei seguenti servizi
assicurativi
Lotto n. 1 Polizza All Risk CIG 6807813103
Lotto n. 2 Polizza RCT/RCO CIG 68078363FD
Lotto n. 3 Polizza Infortuni CIG 6807852132
Lotto n. 4 Polizza Libro Matricola CIG 68078596F7
Lotto n. 5 Polizza Kasko CIG 6807863A43
con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte alla suddetta gara, a pena di
esclusione, era fissato per le ore 13 del giorno 09.11.2016;
ATTESO che come previsto all'art. 6 del Disciplinare di gara l'aggiudicazione si svolge secondo la
seguente procedura:
•

La Stazione appaltante, in seduta pubblica, verifica le condizioni di partecipazione e
procede all’abilitazione alla gara dei concorrenti;

•

La Commissione in seduta pubblica verifica la correttezza formale delle buste tecniche
qualitative dei concorrenti ammessi;

•

La Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate effettua la valutazione delle
offerte tecniche qualitative dei soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti;

•

La Commissione in seduta pubblica procede:

1. a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico-qualitativo alle singole
offerte e ad inserire suddetto punteggio sulla piattaforma;
2. all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche;
•

Il sistema in automatico:
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1. effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio.
2. provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la
graduatoria;
3. indica i concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi del co. 3 dell’art. 97 del
Codice.
•

La Commissione formula la proposta di aggiudicazione e la Stazione appaltante procede ai
sensi dell’art. 32 comma 5 del Codice D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che l’apertura dei plichi in seduta pubblica è fissata dal bando di gara per il giorno
10.11.2016 alle ore 10.00;
CONSIDERATO pertanto che è necessario procedere alla nomina del Seggio di Gara per la
valutazione delle condizioni di partecipazione e per procedere all’abilitazione alla gara dei
concorrenti;
DATO ATTO di procedere alla nomina della Commissione di aggiudicazione di cui all'art. 77 del D.
Lgs 50/2016 con successivo atto;
DETERMINA
per i motivi di cui in premessa;
di nominare il Seggio di gara per la verifica delle condizioni di partecipazione e per l'abilitazione
alla gara dei concorrenti come segue;
1. Presidente , Dirigente del Settore 1 – RUP - Dott Francesco LORICCHIO;
2. Componenti: Riccarda Bezzi; funzionario PO Settore 1; Renato Viscuso, Istruttore
Amministrativo, Settore 3, con funzioni anche di segretaria verbalizzante.
Massa, 10/11/2016
Il Dirigente del Settore
[Dirigente Settore 1: Affari Generali - Organi Istituzionali Polizia

Provinciale

-

Comunicazione

Istituzionale

-

Avvocatura - Gare /Provveditorato / Contratti - Assistenza
agli Enti locali - Mercato del Lavoro] Loricchio Francesco []
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