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OGGETTO:

Affidamento del servizio di copertura assicurativa "R.C.A. – Infortuni
– R.C.T./R.C.O/ Colpa Lieve" del Comune di Laconi. Asta deserta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno SETTE del mese di APRILE, nel proprio ufficio
in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità e
funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che si rende opportuno e necessario procedere all’affidamento dell’appalto del
servizio assicurativo “R.C.A. – Infortuni – R.C.T./R.C.O/ COLPA LIEVE “ in un unico
lotto per il periodo 31.03.2020/31.03.2023;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 116 del 03.03.2020 con la
quale è stato disposto:
- di avviare la procedura di gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa
“R.C.A. – Infortuni – R.C.T./R.C.O/ COLPA LIEVE “ del Comune di Laconi, mediante
procedura negoziata previa consultazione di più operatori economici a norma dell’art.
36, comma 2, lett b), del D.lgs. n. 50/2016;
- di indire una procedura selettiva mediante generazione e invio di RDO sulla
piattaforma Sardegna CAT, rivolta agli operatori presenti, iscritti e abilitati, per
l’affidamento in appalto del servizio di cui sopra, con decorrenza dalle ore 24:00 del
giorno 31/03/2020 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 31/03/2023, dando atto che:
 l’importo complessivo dell’appalto è stato determinato in Euro 51.000,00, quale
premio triennale omnicomprensivo di ogni onere;
 l’importo da porre a base d’asta è pari ad Euro 17.000,00, quale premio annuo
omnicomprensivo di ogni onere;
- di stabilire, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, e
dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, gli elementi di cui al seguente prospetto ai fini
dell’affidamento del servizio:
 Oggetto del contratto: servizio di copertura assicurativa “R.C.A. – Infortuni –
R.C.T./R.C.O/ COLPA LIEVE” del Comune di Laconi;
 Fine da perseguire: garantire i rischi nello svolgimento delle attività e competenze
istituzionali del Comune di Laconi così come descritte nei capitolati d’oneri;
 Forma del Contratto: contratto da stipularsi ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.lgs. n. 50/2016;
 Importo a base di gara: € 17.000,00 annui per tre anni;
 Criterio di scelta del contraente: procedura negoziata di cui all’art. 36, c.2, lett b)
del D.lgs n. 50/2016;
 Criterio di selezione delle offerte: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 3 e 4, del D.lgs. n. 50/2016;
- di stabilire, inoltre, l’ammissione alla gara dei soggetti che non si trovino in alcuna delle
condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 Requisiti di idoneità professionale:
− Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura;
− Autorizzazione all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi alle polizze di
gara;
 Requisiti di capacita economico finanziaria (art.83, comma 1 lett. b) D. Lgs. n.
50/2016 s.m.i.):
− aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019), un fatturato globale di
impresa pari ad almeno tre volte l’importo dell’imponibile della gara,
dimostrabili con l’esibizione di apposite copie di polizze o bilanci certificati;
− aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019), un fatturato specifico
pari a due volte l’importo posto a base di gara;
Preso atto che in data 03/03/2020 è stata creata la RDO rfq_352250 tramite la piattaforma
digitale della Centrale Regionale di Committenza (CRC) SardegnaCAT, all’indirizzo
https://www.sardegnacat.it;

Vista la lettera di invito (Prot. n. 1086 del 03.03.2020) inoltrata agli operatori economici
abilitati alla categoria merceologica codice “AL28 – Servizi finanziari e assicurativi” e “AL
26 – Servizi Di Intermediazione Assicurativa”, ricomprese nel Codice CPV: 66510000-8
(Servizi Assicurativi), contenente le indicazioni e modalità per la presentazione delle
offerte economiche entro il giorno 18/03/2020;
Preso atto che entro la data prevista è pervenuta una sola offerte economiche da parte
della Ditta Ballisai Assicurazioni Srl di Sassari;
Visto il verbale redatto attraverso la piattaforma digitale della Centrale Regionale di
Committenza (CRC) SardegnaCAT il 07/04/2020 (Prot. n. 1816 del 07.04.2020) dal quale si
evince l’avvenuta esclusione dell’unica partecipante per la mancata presentazione della
documentazione richiesta in data 02/04/2020 ai sensi dell’art. 83, c.9, del D.Lgs. n.
50/2016 (soccorso istruttorio) e la mancata aggiudicazione del servizio;
Tutto ciò premesso:
DETERMINA
- di approvare verbale redatto attraverso la piattaforma digitale della Centrale Regionale
di Committenza (CRC) SardegnaCAT il 07/04/2020 (Prot. n. 1816 del 07.04.2020) dal
quale si evince l’avvenuta esclusione dell’unica partecipante per la mancata
presentazione della documentazione richiesta in data 02/04/2020 ai sensi dell’art. 83,
c.9, del D.Lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e la mancata aggiudicazione del servizio;
- di dichiarare “non aggiudicata” la gara per l’affidamento del servizio di copertura
assicurativa “R.C.A. – Infortuni – R.C.T./R.C.O/ COLPA LIEVE “ del Comune di
Laconi.

Determina N. 163 del 07/04/2020
Oggetto: Affidamento del servizio di copertura assicurativa "R.C.A. – Infortuni –
R.C.T./R.C.O/ Colpa Lieve" del Comune di Laconi. Asta deserta.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 17/04/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 17/04/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

