COMUNE DI NAPOII

Area ('[]AG
Servizio Gare - Forniture e Senizi

VERBALE DI GARA n.

I

Seduta pubblica del l7/12/2021

OGGETTO: Affidamento dei servizi assicurativi RCA veicoti dell'Ente
cumulativa infortuni conducenti dei veicoli. Determina a contrarre n.
(1.G.

ll7

e

Polizza

del 02.11.2021

n. I986 del l5llll202l).lmporto complessivo dell'appalto: € 280.000,00 (€

140.000,00

annui) comprensivo di imposte. CIG: 89643954C6
'1.

*,t

L'appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 5012016.

Pertanto, le offerte sono state formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione
appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale "Appahi

&

Contratti",

accessibile all'indirizzo: https://acquistitelematici.comune.napoli. it.

L'anno duemilaventuno

il

giomo 17 del mese di dicembre, alle ore 10,00, nella sede del

Servizio Gare Fomiture e Servizi, via San Liborio,4, secondo piano, è presente, ai sensi del
"Disciplinare per la nomino e la composizione delle commissioni aggiudicatrici e dei seggi di

gara" - approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01112/2016 - e alle Linee Cuida ANAC

n.3 "Nomina, ruolo

l)

e compili del

ftUP" e s.m.i.:

Cap. Alfiedo Barone. in qualita di RUP competente all'espletamento delle operazioni di

gafà.

Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:

2)

Francesca Trecarichi Bianco, Istruttore Direftivo Amministrativo

del Servizio Gare -

Fomiture e Servizi, in qualità di testimone;
3) Giovanna Volpe, Istruttore Direttivo Economico e Finanziario del Servizio Gare - Fomiture

e

Servizi, in qualità di testimone con funzioni verbalizzanti.

Le società concorrenti possono assistere da remoto, collegandosi alla propria area riservata del
portale "Appa

Iti&

g

C on t rut

t

i".

d

*(\

PREMESSO

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Polizia Locale del Dipartimento
Sicurezza

n.

ll7

del 02.11.2021 (1.G. n. 1986 del l5lll/2021). esecutiva a norma di legge,

veniva indetta la procedura aperta per I'affidamento del servizio in oggetto, approvando tutti gli

atti di gara;
che si è stabilito di aggiudicare l'appalto relativo all'affidamento di che trattasi con il
criterio del prezzo piir basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Lgs. 5012016.: I'aggiudicazione
avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;

che, a norma di legge.

il

bando di gara è stato inviato alla GUUE

0lll2l202l

pubblicato sulla serie 202 l/5233-613809 del

il 26lll/2021

e

(usufruendo della riduzione dei tempi

di pubblicazione ai sensi dell'qrt. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 comma

I

lett. c)

dello L. 120/2020); pubblicato sulla CURI n. 139 del 01112/2021;, sul BURC; su due quotidiani
nazionali (Corriere della Sera e Italia Oggi) e su due quotidiani locali

(ll Mattino e Corriere

del

Mezzogiomo); sul web e piattaforma telematica delle gare a partire dal 26llll202l; sul sito del
Ministero delle Infrastrutture a cura del RUP:

che nel bando e nel disciplinare

di gara venivano specificati gli atti che le ditte

concorrenti dovevano inserire sulla piattaforma telematica per partecipare alla gara, fissando

il

termine perentorio delle ore 12,00 del giorno l6ll2l202l, come "duta ,scadenza" e le ore 10,00
del

l7ll2l202l,
che

come "data operturu buste":

il RUP e i testimoni che lo coadiuvano nelle operazioni di gara

hanno rilasciato le

dichiarazioni circa l'insussistenza delle ipotesi di reato di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001,
delle ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 5012016 e di incompatibilità di
cui all'art. 5l del cpc.

TANTO PREMESSO

-

alle ore 10:00 - Giovanna Volpe, in qualità di "Punto

Ordinante " dà aw io alle operazioni di gara.

ll

Rup prende atto che, entro le ore 12:00 del giorno 161121202l, sul portale delle gare

telematiche httDs://acquistitelematici.comune.napolit. it è pervenuta n.

I offerta prodotta

ASSIPARTENOPE SRL, con sede legale in Napoli alla via Partenope,

I-

da:

CF e P.IVA

06204901216, in qualita di agenzia di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA.

Durante la prima fase della seduta di gara,

amministrativa

dei

il

RUP procede ad esaminare la documentazione

concorrenti, sbloccando secondo l'ordine della piattaforma la

documentazione amministrativa dei partecipanti.

ln

questa fase sarà possibile visualizzare la sola documentazione amministrativa. mentre

rB\

rA

?

Ic.

il

v\l

software blocca l'accesso all'offerta tecnica ed economica, visibili solo successivamente
all'ammissione del concorrente alla fase successiva.

Il

RUP procede a sbloccare la documentazione amministrativa di ASSIPARTENOPE SRL,

agenzia di IINIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, al fine di esaminare i documenti caricati dal
candidato.

Verificata la completezza e la conformità a quanto richiesto nel disciplinare di gara della
documentazione prodotta, il RUP ammette il concorrente alla fase successiva della gara.
Si procede, pertanto, allo sblocco dell'offerta economica del concorrente.

Verificata la regolarità formale della stessa e la presenza di firma digitale, si procede alla lettura
del ribasso percentuale offerto sul prezzo a base d'asta.

Il concorrente offre un premio totale annuo lordo pari a € 95.885,00 (€ 78.200,00 per RCA

€

17,685,00 per

InfoÉuni conducenti), corrispondente al ribasso percentuale pari a

ed

31,51"/o

(arrotondato alla seconda cifra decimale)- ll concorrente ha, conformemente all'art. 95 comma

l0 del D.Lgs.

50/2016, indicato

i

costi della manodopera e gli oneri aziendali concementi

I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza.
Atteso che per un numero di offerte inferiore a cinque non si procede al calcolo della soglia di
anomalia e considerato che non sussistono elementi specifici tali da far sospettare I'anomalia

dell'offerta, il RUP formula proposta di aggiudicazione in favore di
ASSIPARTENOPE SRL, con sede legale in Napoli alla via Partenope,

I-

CF e P.IVA

06204901216, in qualità di agenzia di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, il quale offie un

premio complessivo annuo lordo pari a € 95.885,00, corrispondente al 3l,5lo/o di ribasso sul
premio lordo annuo a base d'asta.

Il RUP conclude alle ore I l:20 le operazioni di

gara.

Si demandano al RUP le verifiche ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 5012016. Si ricorda inoltre che

I'art. 95 comma l0 del D.Lgs. 50i2016 stabilisce che "Le stazioni appaltctnti, relativamente ai
costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare

il rispetlo di quanlo

previsto all'arlicolo 97, comma 5, lettera d)".
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I testimoni
Cap. Alfredo Barone
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Giovanna Volne
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