III DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E LOGISTICA

SERVIZIO PROVVEDITORATO E MAGAZZINI COMUNALI

DETERMINAZIONE
N.

12

del _20 aprile 2009__

OGGETTO: Ricorso alla procedura negoziata prevista dall’art. 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per RCT/O per il periodo dall’1.3.2009 al
31.12.2009.
Determinazione a contrattare
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che con determinazione di questo Servizio n. 28 dell’11.10.2007 si è aggiudicato, per
una spesa complessiva di € 6.516.916, in favore della Compagnia S.P.A Navale Assicurazioni
l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per RCT/O per il periodo dal 30 giugno 2007 al 31
dicembre 2008;
CONSIDERATO che con determinazione n. 5 del 26.2.2009 si è proceduto all’affidamento, in regime
di proroga, alla precisata compagnia Assicurativa della copertura assicurativa di che trattasi anche per
il periodo dal 1 gennaio 2009 al 28.02.09 agli stessi prezzi, patti e condizioni;
CHE in data 20.02.09 è stata esperita altra gara per la copertura assicurativa del Comune di Napoli
RCT/O per il periodo 1.3.2009/31.12.009;
CHE detta gara non è stata aggiudicata, così come risulta dall’allegato verbale di gara
17.03.2009;

del

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione rivisitare l’intero settore assicurativo,
predisponendo, per il triennio 2010-2012, procedura di gara per l’aggiudicazione in unica soluzione di
tutte le polizze attualmente stipulate dal Comune di Napoli;
RAVVISATA l’urgente necessità, al fine di assicurare la copertura assicurativa per RCT/O per il
suddetto periodo dall’1.03.2009 al 31.12.2009, di affidare detto servizio per tale periodo mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma 2 lettere a ) e c) del D.Lgs. 163/2006;
ATTESO che occorre procedere all’espletamento di una gara esplorativa alla quale verranno invitati,
tramite avviso pubblico, i potenziali concorrenti che avranno inoltrato istanza di partecipazione;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA
1. Di ricorrere alla procedura negoziata prevista dall’art. 57 comma 2 lettere a ) e c) del D.Lgs. 12
aprile 2006 n. 163 per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per RCT/O per il periodo
dall’1.3.2009 al 31.12.2009, previo espletamento di una gara esplorativa.
2. Di stabilire che alla predetta gara esplorativa verranno invitate le Compagnie Assicurative che
faranno pervenire domanda di partecipazione al Servizio Provveditorato e Magazzini Comunali, Via S.
Liborio 4, 80134 Napoli, durante la pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del
Comune di Napoli che si protrarrà fino a dieci giorni dalla sua pubblicazione sui quotidiani “La
Repubblica” e “Corriere della Sera”.
I richiedenti verranno poi invitati successivamente a presentare l’offerta sulla base di elementi
maggiormente particolareggiati che saranno contenuti nell’invito
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L’aggiudicazione della predetta gara esplorativa, che sarà espletata in una seconda fase, avverrà in
favore della Compagnia che avrà offerto complessivamente il prezzo più basso in base ai seguenti
elementi:
• premio: prezzo a base di gara € 3.064.940,14 IVA inclusa. Le compagnie concorrenti
potranno proporre offerte in ribasso od in aumento espresse specificamente in termini
percentuali.
• franchigia per i danni a persone e cose e/o animali derivanti da mancata o insufficiente
manutenzione stradale: € 3.500,00 per sinistro. Le compagnie concorrenti potranno proporre
solo offerte in ribasso espresse specificamente in termini percentuali.
Il valore complessivo dell’offerta, nella fase di aggiudicazione della successiva gara esplorativa, sarà
calcolato sommando algebricamente i punti percentuali delle offerte relative al premio ed alla
franchigia, secondo la seguente formula: P + (1,5 x F), precisandosi che per P è da intendersi la
percentuale di aumento o di ribasso sul premio e per F la percentuale di ribasso sulla franchigia.
I richiedenti verranno poi invitati successivamente a presentare l’offerta sulla base di elementi
maggiormente particolareggiati che saranno contenuti nell’invito.
3. Di precisare che la menzionata gara sarà esperita presso il Servizio Gare e Appalti, previa
costituzione di apposita Commissione.
4. Di approvare l’allegato avviso per la partecipazione alla gara esplorativa.
5. Di demandare al Servizio Gare e Appalti la pubblicazione del suddetto avviso su “La Repubblica” e
su il “Corriere del Mezzogiorno” edizioni nazionale.
6. Di precisare che l’espletamento della gara esplorativa e la sua eventuale aggiudicazione non vincola
in alcun modo questo Servizio alla prosecuzione della procedura o alla stipulazione del contratto e che
questo Servizio si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
pertinenza, il procedimento avviato.
7. Di dare atto che il presente provvedimento allo stato degli atti non comporta aspetti contabili e che
si provvederà, alla conclusione del procedimento, con successiva determina, previa deliberazione di
autorizzazione della G.M., ad effettuare l’impegno di spesa, compatibilmente con le disponibilità
finanziarie.

IL DIRIGENTE
Dott. Carlo De Rosa
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