Comune di Ameglia
(Provincia della Spezia)
Via Cafaggio 15 - 19031 Ameglia
Tel. 0187/60921 Fax 0187/609044
ww.comune.ameglia.sp.it

AREA CONTABILE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° generale 694 del 07-11-2018
Oggetto : Affidamento dei servizi di copertura assicurativa per il periodo 31.12.2018 - 31.12.2021 : Elenco
dei soggetti ammessi a seguito dell'apertura della documentazione amministrativa ( Busta A)

L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate:


la Determinazione del Responsabile Area Contabile del Comune di Ameglia n. 607 del 21.09.2018
con la quale si richiede l’attivazione di una procedura negoziata a sensi dell’art. 36. c.2 lett. b) del D.
Lgs. 50/2016, per l’ “Affidamento dei servizi di copertura assicurativa per il periodo dal 31.12.2018 al
31.12.2021 del Comune di Ameglia” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 c.2 del D. Lgs. n. 50/2016;



la Determinazione del Responsabile del Servizio Staff Gare e Contratti del Comune di Lerici n. 1944
del 27/09/2018 “Avviso per manifestazione di interesse per selezionare gli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa per il periodo
dal 31.12.2018 al 31.12.2021”;



la Determinazione del Responsabile del Servizio Staff Gare e Contratti del Comune di Lerici n.2095
del 17.10.2018 con la quale è stata approvato Schema di Lettera di Invito da trasmettere agli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata;



la Determinazione del Responsabile del Servizio Staff Gare e Contratti del Comune di Lerici n.2235
del 07.11.2018 di nomina della Commissione di gara relativa al Bando per l'Affidamento dei servizi
assicurativi 2018/2021 del Comune di Ameglia .
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Visto l’art. 29 co. 1 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale “al fine di consentire l'eventuale proposizione del
ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati,
nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni
dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza
dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali”;
Dato atto che in data 07/11/2018 si è tenuta la seduta pubblica relativa alla gara in oggetto per la verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, D. Lgs 50/2016 nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali delle imprese partecipanti;
Visto il verbale della seduta pubblica del 07/11/2018 il cui esito viene comunicato al RUP;
Richiamato l’art. 107 del D. Lgs 267/2000;
Visto il Decreto del Sindaco con il quale veniva conferito al sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’ Area
Contabile del Comune di Ameglia.
DETERMINA

1. Di dare atto che le seguenti imprese partecipanti alla procedura negoziata per l’ “Affidamento dei
servizi di copertura assicurativa per il periodo dal 31.12.2018 al 31.12.2021 del Comune di Ameglia”
sono state ammesse alla gara, essendo stata riscontrata, sulla base delle dichiarazioni e della
documentazione presentata dalle stesse, l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs
50/2016 nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali, come risulta
dai relativi verbali di gara;
CONCORRENTI AMMESSI :

1. XL INSURANCE COMPANY SE - P. Iva n. 12525420159 con sede in Piazza Gae Aulenti n. 8, 20154 Milano
2. LLOYD'S ARCH. - P.Iva 10655700150 con sede in C.so Garibaldi n. 86, 20121 Milano
3. LLOYD'S XL CATLIN- P. Iva 10655700150 con sede in C.so Garibaldi n. 86, 20121 Milano
4. LLOYD'S NEON - P. Iva 10655700150 C.so Garibaldi n. 86, 20121 Milano
5.

GALGANO – NOBIS FILO DIRETTO - P. Iva 02230970960 con sede in Via Lanzo n. 29, Borgaro Torinese 10071 (TO)

6. GENERALI ITALIA SPA – P. Iva 00409920584 con sede in P.zza Ungheria n. 73, 90141 Palermo
7. RC GENERALE – AIG EUROPE LIMITED P.Iva 0803755096 con sede in V.della Chiusa n. 2, 20123
Milano.

2. Di dare atto che è stato escluso il seguente concorrente : UNIPOLSAI con sede in Viale Garibaldi n.
20, 19121 La Spezia in quanto si è riscontrato come all’interno del plico non siano presenti le tre buste
così come previsto dalla Lettera di Invito, ovvero “Busta A – Documentazione Amministrativa”,
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“Busta B – Offerta Tecnica” e “Busta C Offerta Economica”, ma una mera dichiarazione relativa alla
disponibilità di rinnovare le polizze in corso, agli atti della commissione
3. Di disporre che il presente atto sia pubblicato sul Profilo del Committente ovvero il Comune di
Ameglia e sul profilo della Cuc Comune di Lerici ed Ameglia, in Amministrazione Trasparente,
sezione Bandi di gara e contratti, in corrispondenza della documentazione di gara.
4. Di comunicare il presente provvedimento a tutti i soggetti partecipanti alla gara, segnalando che
l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle ammissioni ed esclusioni dei
concorrenti è il Servizio di Staff, Gare e Contratti del Comune di Lerici – Cuc Lerici ed Ameglia,
dando atto che, con riferimento all’art. 29 del D.lgs 50/2016 il presente provvedimento può essere
impugnato avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria , nei termini di cui all’art. 120,
comma 2 bis del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
5. Di dare atto che il presente atto, non comportando riflessi sul patrimonio comunale né prevende
alcuna spesa non richiede il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alessandro Ardigo'
Firmato all’originale

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Alessandro Ardigo'
Firmato all’originale
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Atto pubblicato all’Albo Pretorio informatico dal 09-11-2018 al 23-11-2018
Il Responsabile della Pubblicazione
SABRINA CASALE
Firmato all’originale

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151 comma 4 Dlgs 267/2000)
Con il rilascio del presente parere il sottoscritto attesta l’imputazione della spesa sull’intervento riportato nell’atto e la capienza del
relativo stanziamento escludendo l’accertamento della legittimità della spesa e l’attinenza della stessa ai fini istituzionali dell’Ente.

Presa visione dell’atto di cui sopra il sottoscritto rilascia Parere di Regolarità Contabile attestante la
copertura finanziaria : Favorevole
La spesa di € è imputata come segue:

L'atto non necessita del parere di regolarità contabile
Ameglia lì 07-11-2018
Il Responsabile dell’Area Contabile

Dott. Alessandro Ardigo’
Firmato all’originale
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