COMUNE DI NAPOLI
Areu ('L'AG
Se rrizio Gare - Forniltn c e Sen'i--l
YERBALE DI GARA n. I
OGGETTO: Gara mediante procedura aperta. ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 (nel
prosieguo Codice) e con

il

criterio del minor prezzo. per l'affidamento dei servizi

assicurativi Lotto unico A) RCA e Garanzie Accessorie-Libro matricola veicoli dell'ente.
B) Infortuni conducenti. Periodo 05/08/2019
dal 05/08/2019

€

al3lll2l202l

-31ll2l2\2l.ll

valore dell'appalto di durata

(879 giorni) è di € 288.986.30. L'importo a base di gara è di

120.000.00 per annualità. Non sono previsti oneri per la sicurezza. Determinazione

Dirigenziale del servizio Polizia Locale n.67 del 30.05.2019 (1.G. 870 det 06.06.2019).

crc

79245991 F9.
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L'anno duemìladiciannove il giorno 09 del mese di Luglio. alle ore 10,15 in Napoli,

locali dell,Area cUAG Servizio Gare

-

Forniture e servizi, sito in Napoli. alla via s.

delle
Giacomo 24, è presente, ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la conrposizione
commissioni

giudicatici e clei.seggi di gara" - approvato con Deliberazione di G.c.

n.

del RUP":
745 del0111212016 - e alle Linee cuida ANAC n. 3 "Nomina. ruolo e compiti

- Cap. Giuseppina lmprota. Istruttore direttivo del Servizio Polizia Locale' in qualità di
RUP.

Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:

-

dott. Mario Matera, Funzionario amministrativo dell'Area CUAG Servizio Gare

-

Forniture e Servizi, in qualità di testimone:

-dott.ssaFrancescaTrecarichiBianco,IstruttoredirettivoamminiStratiVodell,Area
CUAGServizioGare-FomitureeServizi.testimonenonchésegretarioverbalizzante.
Nessuno assiste alle operazioni

di gara presso Ia sede dell'Area CUAG Servizio

I

(ru

y'

Forniture e Servizi.

PREMESSO
che Determinazione Dirigenziale del Servizio Polizia Locale n.67 del 30.05.2019

(1.G. S70 del 06.06.2019) è stata indetta la procedura aperta e sono stati approvati il
Capitolato Speciale d'Appalto. il bando di gara e il disciplinare di gara e gli allegati per
l'atTìdamento dei servizi assicurativi Lotto unico

A) RCA e Garanzie

Accessorie-Libro

matricola veicoli dell'ente- B) lnfortuni conducenti. Periodo 05/08/2019
valore dell'appalto di durata dal 05/08/2019

al31ll2l202l (879 giorni)

- 3lll2l202l. Il

è di € 288.986.30.

L'importo a base di gara è di € 120.000.00 per annualità, Non sono previsti oneri per la
\ tc

urcl,/lt
che si è stabilito di aggiudicare l'appalto relativo all'af}ìdamento di che trattasi con

il criterio prezzo

pii.r basso. ai sensi dell'art. 95 conrma 4 del D.Lgs. 50/2016. determinato

rnediante ribasso sull'importo a base d'asta. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di
una sola offerta valida:

Ricordato che a norma di legge,

il

bando

di gara è stato invialo alla CUUE

in

data 07/0612019 ed è stato pubblicato sulla GUUE 20l9lsl01-277267 del 1210612019,
sulla GURI n.68 del 1210612019. sul BURC n. 36 del 2410612019. sui quotidiani nazionali

(Corriere deffa Sera

e ltalia Oggi) in

data 1310612019

e sui quotidiani locali (La

Repubblica Ed.Napoli e il Corriere del Mezzogiorno) in data 1310612019 sul sito web del
Comune a partire

dal

F'ornitori e

delle Gare 'lelematiche del Comune di

1010612019. sulla piattaforma

(https://acquistitelematici.comune.napoli.it)

a

digitale per la gestione dell'Elenco

partire dal

1010612019.

Napoli

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
v

il

.(

qt

I

I
I

termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 08/07/2019 come ,'dala

ude rrzrt" e le

ore 10,00 del 0910712019 come "duttt upt rturu huste',:

f

a-

d,w S

che

il

RUP e

i

funzionari 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'an. 42 del D.Lgs 5012016

e

di incompatibilità di cui all'art. 5l del cpc. Le dichiarazioni sono acquisite agli atti di gara.

TANTO PREMESSO all'ora l0:15 la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, in qualità di
"punto ordinante " dà avvio alle operazioni di gara.

Il

R[JP prende atto che, entro le ore 12:00 del

08107

/2019. risulta pervenuta n.

I

(una)

offerta dal seguente operatore:

I.

UNIPOLSAIASSICURAZIONI SPA:

In questa fase sarà possibile visualizzare la sola documentazione amministrativa, mentre il

software blocca l'accesso all'oftèrta tecnica ed economisa. visibili solo successivamente
allo sblocco delle diverse fasi.

ll

RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa della UnipolSAI

Assicurazioni S.p,A attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato dal
concorrcnte

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.
La piattaforma digitale consente quindi lo sblocco della fase "offerla economica".

Non si procede al calcolo della soglia di anomalia in quanto ex art. 97. comma 2' del
D.Lgs 50/2016 quanto è uno solo il concorrente partecipante e ammesso alla gara.
Pertanto. previa verifica della regolarità e della completezza delle inf'ormazioni contenute

nell'offerta economica della concorrente. si procede alla validazione della stessa e

a

riportare il ribasso percentuale unico offerto che di seguito si indica:
- UnipolSAl Assicurazioni S.p.A
Premio annuo lordo pari a

€

83.532.00 comprensivo di ogni imposta ed oneri fiscali

v
w
/1/

corrispondente al ribasso percentuale pari a 30.39o/o sull'importo a base di gara.

Atteso che la migliore offerta è con il ribasso of'ferto pari a 30,39% e che la stessa non

è

ritenuta anormalmente bassa dal RUP. lo stesso propone I'aggiudicazione nei confronti di

Unipolsai Assicurazione S.p.A, P.IVA 03740811207 e C.F:0081 8570012. con sede legale
in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, rappresentata dal Sig. Maurizio Castaldi in qualità
di procuratore speciale.
Letto, confermato, sottoscritto alle I l:05

IL RUP
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