COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo CUAG
Area Gare - Forniture e Servizi

VERBALE 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 I'affidamento dei servizi di

assicurazione responsabilità civile veicoli dell'Ente e infortuni conducenti per I'importo
complessivo di

€ 560.000,00 comprensivo di ogni imposta ed oneri fiscali. Non

sono

previsti oneri per la sicurezza. Determinazione Dirigenziale del Servizio Autoparchi
Supporto Tecnico Logistico n.

l8 del 2211012018 (lG n.

e

1614 del 29110/2018). CIG:

766019728r'.

L'anno duemiladiciotto il giomo 3 del mese di Dicembre, alle ore 13,10 in Napoli, nei
locali del Servizio Autonomo CUAG

-

Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla

via S. Giacomo 24, è presente, ai sensi del "Di,sciplinare per la nomina e la composizione
delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" - approvato con Deliberazione di G.C.

n. 745 del 0111212016 - e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del
R(/P":

lng. Francesco Cuccari Dirigente del Servizio Autoparchi e Supporlo

Tecnico

Logistico, in qualità di RUP.
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:

- dott. Marco Schlitzer, Funzionario economico finanziario del Servizio Autoparchi

e

Supporto Tecnico Logistico, in qualità di testimone;

- dott. Mario Matera, Funzionario Amministrativo del SACUAG Area Gare Fomiture

e

Servizi, in qualità di testimone nonché con funzione di segretario verbalizzante.
Nessuno legale rappresentante e/o delegato assiste alle operazioni di gara presso [a
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SACUAC

-

Area Gare Fomiture e Servizi:
PREMESSO

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico

Logistico n. l8 del 2211012018 (lG n.
aperta

l6l4

del

29ll1l20l8) è stata indetta la

procedura

e sono stati approvati il Capitolato Speciale d'Appalto, il bando di gara e il

disciplinare di gara per l'affidamento dei servizi di assicurazione responsabilità civile

veicoli dell'Ente e infortuni conducenti. per I'importo complessivo di

€

560.000,00

comprensivo di ogni imposta ed oneri fiscali. Non sussistono oneri per la sicurezzal
che si è stabilito di aggiudicare l'appalto relativo all'affidamento di che trattasi con

il criterio del minor

prezzo, nonché secondo le prescrizioni indicate nel disciplinare di

gara. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;

Ricordato che a norma di legge, il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n.

2018/S2lt-482606 del 02/l l/2018, sulla GURI n. 128 del O2ll1l20l8, sul BURC n. 82
del

l2llll20l8,

sui giornali nazionali Corriere della Sera e

Il

Sole 24 Ore e sui giornali

locali Il Mattino e La Repubblica Ed. Napoli in data06llll20l8, sul sito web del Comune
a partire dal 3ll10/2018, sulla piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fomitori

delle Gare Telematiche del Comune di Napoli

h
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oli.
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lematici.it rn pan

data.

che nel bando e nel disciplinare di gara venivano specificati

gli atti che Ie ditte

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

il

termine perentorio delle ore 12,00 del giomo 2611112018 come "data

scadenza" e le ore 10,00 del

27llll20l8

che si è proceduto a prorogare

motivi tecnici a perfezionare

il

come "dota aperlura buste"l

itermini di gara, a seguito dell'impossibilità

per

CIG come comunicato con nota PG/2018/1025559 del

26ll1l20l8 del Servizio Autoparchi

e supporto tecnico-logistico;

che l'avviso di proroga dei termini, fissando quale termine per Ia scadenza delle

1

q
Ij^
C///(

offerte alle ore 10:00 del 03ll2l20l8 e data di espletamento della gara alle ore
0311212018

ll:00

del

è stato pubblicato sulla GUUE n. 201815228-5225 l9 del 2711112018. sulla

GURI n. 139 del28lll12018, sui giomali nazionali Corriere della Sera e
sui giomali locali

Il Mattino

e La Repubblica Ed.

ll

Sole 24 Ore

e

Napoli in data 28/l l/2018, sul sito web

del Comune a partire dal 2611112018, sulla piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco

delle Gare Telematiche del Comune di

Fornitori e

Napoli

(https://nap oli.acquistitelematici.it ) in pari data

che

il

RUP e

i

testimoni che 1o 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 confli*o d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016
e

di incompatibilità di cui all'art. 5l del c.p.c. Le dichiarazioni sono acquisite agli atti di
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tn qualità di

"operatore autorizzato ad ovviare la seduta di gara" (operatore) dà avvio alle operazioni

di gara, inviando una comunicazione agli operatori economici partecipanti, ai quali

è

consentito assistere a dette operazioni anche da remoto.

ll

RUP prende atto che entro le ore 10:00 del 03/1212018 partecipa alla gara de qua il

seguente operatore:

1)

Il

UnipolSAI Assicurazioni S.p.A;

RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa del concorrente. ln

questa fase sarà possibile visualizzare la sola documentazione amministrativa, mentre

il

q

software blocca l'accesso all'offerta economica, visibile solo successivamente allo sblocco
della suddetta fase.

Si

esamina

la

documentazione

di

UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. attraverso

Ia

visùalizzazione di ciascun documento caricato dall'operatore.

Verificata la completezza

e la

regolarità dei documenti prodotti,

si

procede alla

)4

w

validazione degli stessi e all'ammissione del suddetto concorrente alla fase successiva
della gara.
La seconda fase di gara prevede la facoltà di effettuare un sorteggio, ai sensi del comma

dell'art. 58 del Codice,

ai fini della

organizzaliva ed economico-finanziaria.

comprova dei requisiti

ll

di

3

capacità tecnico-

RUP decide di saltare detta fase, posticipando,

detti controlli, unitamente a quelli di cui all'art. 80 del Codice, alla fase successiva alla
proposta di aggiudicazione.
La piattaforma digitale consente quindi lo sblocco della fase "offerta economica".
Pertanto, previa verifica della regolarità e della completezza delle informazioni 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 à € 249.7 60,00 comprensivo di ogni imposta ed oneri fiscali
corispondente al ribasso percentuale pari a 10,80% sull'importo a base di gara di durata
biennale.

Atteso che la migliore offerta è con il ribasso offerto pari a 10,80% 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 e C.F:00818570012, con sede legale in Bologna

alla Via Stalingrado n.45

rappresentata

dalla Sig.ra Stefania Rizzo, in qualità di

procuratrice speciale.
Letto, confermato, sottoscritto alle l3:40
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