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Determina n° 1061 del  25/05/2017
Oggetto: POLIZZA RCT/O - INDIZIONE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA CON PROCEDURA APERTA EX

ART. 60 D.LGS 50/2016

Richiamati l’art. 107 del T.U.E.L. n.267/2000, l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n.165/2001;

Il Dirigente del Settore/Staff

[Dirigente Settore 1: Affari Generali - Organi Istituzionali - Polizia Provinciale
- Comunicazione Istituzionale - Avvocatura - Gare /Provveditorato / Contratti

- Assistenza agli Enti locali - Mercato del Lavoro] Leoncini Pietro []

CONSIDERATO  che con Determinazione Dirigenziale  n.  1770/2016 è stata  indetta 
gara  con  procedura  aperta  ad  evidenza  pubblica  ex  art  60  D.  Lgs.  50/2016  per 
l'aggiudicazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art.95  del  D Lgs  50/2016 delle  polizze  assicurative  a  favore della  Provincia  di 
Massa-Carrara:  Polizze  Assicurative  All  Risk  Property  –  Polizza  RCT/RCO  –  Polizza 
Infortuni – Polizza Libro Matricola – Polizza Kasko;

CONSIDERATO  altresì  che a seguito della gara di cui  sopra il  Lotto II  relativo alla 
Polizza RCT/O è andato deserto, come da verbale del 10.11.2016 del Seggio di Gara, 
agli atti di ufficio;

ATTESO  che  in  data  31.12.2016  scadeva  la  Polizza  per  la  Responsabilità  civile 
dell'Ente “Polizza RCT/O” stipulata con la QBE Insurance LTD rappresentanza per l'Italia 
– Polizza 0000046;

DATO ATTO che nelle more dell'indizione della nuova gara il Servizio assicurativo è 
stato prorogato per il tempo necessario ad indire la nuova gara, al fine di riesaminare 
e rimodulare i precedenti documenti di gara (capitolato e criteri di valutazione) per 
renderli  maggiormente  rispondenti  ad  una  equilibrata  competizione  nel  mercato 
assicurativo, anche in relazione alle specificità del rischio della Stazione Appaltante;

RILEVATA  la  necessità  di  indire  una  nuova  gara  per  l’affidamento  della  Polizza 
assicurativa RCT/RCO con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D Lgs 50/2016 per 
un  periodo  di  anni  2  e  mesi  5  con  decorrenza  dalle  ore  24  del  31.07.2017  al  
31.12.2019 con possibilità di rinnovo per anni 2 e proroga di mesi 6;

RITENUTO  di  adottare  il  criterio  di  valutazione  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 in considerazione della particolare 
natura  del  contratto  assicurativo  e  della  difficoltà  di  conciliare  sia  l’interesse  alla 
massima estensione delle garanzie assicurative sia l’opportunità di avere un confronto 
concorrenziale;

VISTA la documentazione di gara, composta dai seguenti documenti

1. Disciplinare;

2. Allegato 1 al Disciplinare;

3. Documento di Gara Unico Europeo;

4. Modello 1 “Ulteriori Dichiarazioni”;

5. Capitolato Tecnico Polizza RCTO- Responsabilità civile;

6. Domanda di partecipazione;

7. Modello di offerta tecnica;

8. Modello offerta economica

RILEVATO che l’oggetto del presente appalto, nonché le condizioni ed i requisiti, le 
modalità  di  esecuzione  delle  prestazioni  offerte,  le  specifiche  tecniche,  gli  aspetti 
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organizzativi, le prestazioni operative, le cause di esclusione ed i termini contrattuali 
sono stabiliti nel disciplinare e relativi allegati e nel capitolato; 

DATO ATTO che il bando di gara verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della UE, 
sulla GURI, sul sito informatico della Regione Toscana (SITAT), all’Albo Pretorio on line 
di questo Ente e un estratto del suddetto bando verrà pubblicato su due quotidiani a 
diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 

DATO ATTO  altresì  che  il  disciplinare  di  gara  e  relativi  allegati  ed  il  capitolato  e 
comunque tutti i documenti di gara verranno pubblicati sul sito Internet della Provincia 
www.provincia.ms.it – sezione Avvisi e Bandi;

CONSIDERATO  che  l’importo  complessivo  stimato  dell’appalto  a  base  di  gara 
(comprensivo di  tutte le  opzioni  di  rinnovo e proroga come da documentazione di 
gara) è pari ad € 1.770.000,00 e che la base d'asta relativa all'annualità è pari ad € 
360.000,00;

DATO ATTO che è stato acquisito il seguente CIG 7090437DB3

CONSIDERATO che l'impegno di spesa necessario sarà assunto con successivo atto, 
ad aggiudicazione avvenuta, negli esercizi finanziari di competenza, e relativamente 
all'anno 2017 al Capitolo 111360 Bilancio 2017, corrispondente al Bilancio 2016;

DATO ATTO  che  si  provvederà  alla  pubblicazione dei  dati  previsti  dall'art.  23  del 
D.Lgs. 33/2013;

ESPRESSO il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa esercitata con il presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

di  indire gara  con  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs  50/2016  per 
l'affidamento  della  Polizza  RCT/O  del'Ente,  per  un  periodo  anni  2  e  mesi  5  con 
decorrenza dalle ore 24 del 31.07.2017 al 31.12.2019 con possibilità di rinnovo per 
anni  2  e  proroga  di  mesi  6,  con  aggiudicazione  tramite  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs 50/2016;

di dare atto che l'importo a base di gara è pari ad € 1.770.000,00 (comprensivo di 
tutte le opzioni di rinnovo e proroga, come da documentazione di gara);

di approvare  la documentazione di  gara,  che sarà resa disponibile sul  profilo del 
committente www.provincia.ms.it

1. Disciplinare;

2. Allegato 1 al Disciplinare;

3. Documento di Gara Unico Europeo;

4. Modello 1 “Ulteriori Dichiarazioni”;

5. Capitolato Tecnico Polizza RCTO- Responsabilità civile;

6. Domanda di partecipazione;

7. Modello di offerta tecnica;

8. Modello offerta economica
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di dare atto che è stato acquisito il seguente CIG 7090437DB3

di dare atto che l'impegno di spesa necessario sarà assunto con successivo atto, ad 
aggiudicazione  avvenuta,  negli  esercizi  finanziari  di  competenza  e  relativamente 
all'anno 2017 al Capitolo 111360 Bilancio 2017, corrispondente al Bilancio 2016;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di 
cui  all’articolo 147 bis,  comma 1, del  D.Lgs.  n.  267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 
lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

di  procedere  nei  termini  previsti  nella  Deliberazione  ANAC  n.  1377/2016  al 
versamento  del  contributo  previsto  a  favore  dell’Autorità  stessa,  dell'importo  di  € 
600,00;

di impegnare la somma necessaria per il  pagamento del contributo ANAC, per la 
pubblicazione  del  bando  sulla  Gazzetta  Ufficiale  e  sui  quotidiani  con  successivo 
provvedimento;

di stabilire che, ai  sensi  e per gli  effetti  di  cui  all’art.  216 comma 11 del  D.Lgs 
50/2016 le spese relative alla pubblicazione e cioè la pubblicazione su almeno due dei  
principali  quotidiani  a  diffusione nazionale  e su almeno due a maggiore diffusione 
locale nel luogo dove si eseguono i contratti, dovranno essere rimborsate alla stazione 
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

di stabilire che è riservata all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il  servizio 
anche in presenza di una sola offerta valida;

di stabilire altresì che è riservata all’Amministrazione la facoltà di non aggiudicare la 
gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli obiettivi  
della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per 
eventi sopravvenuti;

di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Leoncini – Dirigente 
del Settore 1

Massa, 25/05/2017 

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] Leoncini Pietro []
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