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CITTA'DI CARLtrNTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA I -AFFARI GENERALI

DETERMINA del RESPONSABILE di P.O.
AREA I_AFFARI GENERALI

,.-3?5 det L5- a6 - ZoL4
OGGETTO:

PRESA D'ATTO DEL VERBALE DIGARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Relativa all'affidamento deiSERVIZIASSICUMTIVI Numero gara Anac 8097283 per il

LOTTO N.3

Gopertura assicurativa contro i DanniAccidentali aiVeicoli - Kasko
CIG: 8688314F83

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 25 del mese di GIUGNO, in Carlentini, presso la sede
municipale, la sottoscritta Vincenza Vacirca, nella sua qualità di Responsabile di P.O. Area I - Affari
Generali, ha adottato il presente provvedimento:

PREMESSA

DATO ATTO:

î. che con Determina a contrarre Dir n. 160 de|07.04,2021 sulla base delle indicazioni in essa riportate,
veniva dato mandato al Responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti di avviare una procedura aperta ai sensi
dell'art.60 del Dlgs 50i2016 e ss.mm.ii. finalizzataall'affidamento deiSERVIZIASSICUMTIVI de quibus;

2. dell'awenuta pubblicazione del Bando digara:
. Per estratto sulla GURS del 30.04.2021 parte ll e lll n. 17;

" Sulsito del MIT in data 30. 04.2021. id. pubbl. bando e disciplinare digara n.275572;
r Sulla Piattaforma telematica del Comune diCarlentini in data 30.04.2021;
. Sul sito internet del Comune di Carlentini sez. Bandi di gara - Trasparenza di collegamento con la

Piattaforma Telematica dell'Ente in data 30.04.2021
. Per estratto all'Albo Pretorio on-line in data 30.04.2021 Reg. Pubbl. n.72412021;

ATTESA la naturale scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato per il
giorno 04.06,2021 ore 23:59;

VISTO il verbale digara della seduta pubblíca'de107.06.2021, dicuisi allega copia alla presente, nel

quale viene individuato quale aggiudicatario prowisorio del LOTTO n. 3 di cui in oggetto, il concorrente
ASPEVI ROIIIA srl con sede a Roma Via Abruzzi,2l| - Part.lva 01329510158, il quale ha offerto il minor
prezzo annuo di € 925,00 corrispondente al ribasso unico del 53,75% applicato all'importo annuo posto a
base di gara;

RITENUTO di dover prendere atto delle risultanze del verbale della Commissione di Gara e di dover

procedere all'aggiudicazione definitiva dell' affidamento del LOTTO n. 3 relativo alla: "Copertura assicurativa

contro i Danni Accidentali aiVeicoli - Kasko C/G; B6BB314FB3, in favore del concorrente ASPEVI ROMA srl;
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IL RESPONSABILE P.O. AREA I AFFARI GENERALI

VISTI:
- La determina a contrane n. 160 de\07.04.2021;
- ll verbale di gara relativo alla seduta pubblrca del 07.06.2021 ;- ll D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Lo Sfafufo dell'Ente
- La Deternina Sindacale n.212020, con Ia quale viene innovato alla sottoscritta l'incarico di Responsabile P.O.

dell'Area l- Affai Generali;

DETERMINA

l. Dl PRENDERE ATTO di quanto riportato nella premessa, che costituisce parte integrante del presente

prowedimento e del verbale di gara della seduta pubblica di gara del 07.06.2021, di cui si allega copia

alla presente;

2. Dl AFFIDARE in maniera definitiva il SERVIZIO ASSICUMTIVO del LOTTO N. 3 "Copertura
assicurativa contro i Danni Accidentali aí Veícoli - Kasko" - CIG: 8688314F83 al concorrente

ASPEVI ROMA srl con sede a Roma Via Abruzzi,2l4 - Part.lva 01329510158, il quale ha offerto il
mínor prezzo annuo di € 925,00 (compreseimposfe) corrispondente al ribasso unico del 53,75% applicato

all'importo annuo posto a base di gara;

3. Dl DARE ATTO che l'importo contrattuale dí detto affidamento, al netto del ribasso unico offerto
applicato all'importo contrattuale posto a base di gara, in relazione alla sua durata stabilita nella

determina a contrarre in mesi 18 (diciotto), è pari ad € 1.387,50 (compreso imposte) e trova copertura

finanziaria con impegno assunto con determina dirigenziale n. 160 de|A7.04.2021;

4. Dl SUBORDINARE I'efficacia del presente affidamento al buon esito delle certificazioni richieste aifini
della verifica dei requisiti di cui all'art, B0 del D. lgs.50/2016, dichiarati dall'affidatario ai sensi del D.P.R.

4451200, contestualmente con la presentazione dell'offerta;

5. DI DARE ATTO:

. dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L.241190, come introdotto dalla Ll9Al2012 e
come previsto dall'art.9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;

. che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
" Am mi nistrazio ne traspare nte'.

. che ilpresente prowedimento, aisensie perglieffettidiquanto disposto dall'art.147 bis, comma 1,

del D.lgs. n.26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, non comporta

ulteriori riflessi diretti o indirefti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

o che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno

assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

5. Dl TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione all'Albo line, e al Responsabile per

hi di cui all'art. 23 del D. 13;

P.O. AREA I Generali
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Servizio Finanziario

Visto il prowedimento che precede se ne attesta la copertura finanziaria con impegno assunto con determina

dirigenziale n. 160 del 07.04.2021, a valere neicapitoli in essa riportati del Bilancio 2021-2A22, nell'ambito della

disponibifita dello stesso accertata in conformita all'art. 163 c. 2 del D.L. 18.08.2000 n. 267.

carlentini, ti 9 € - O6 -DO L'( tl Responsablle del ServizWl.î.
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CITTA'di CARLENTINI
(Provincia di Siracusa)

Servizio4 - AREAI
Uflìcio Gare e Appalti

VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA
ai sensi dell'art. 60 del D. I-gs. 50i2016

Puhblicata per esiratto sulla GURS Parte ll e lll n. 17 de|30.04.?021

AFFIDAMENTO DET SERYIZI ASSICU RATIVI
Numero gara Anac 8097283

LOTTO N.3

Copertura assicurativa contro i DanniAccidentali aiVeicoli- Kasko

CIG: 8688314F83
1À seduta pubblica diGara de|07.06.2021

IMPORTOA BASE DIGARA

LOTTO clG OGGEfiO
IMPORTOANNUO

posto a base di
gara

IMPORTO

CONTRAfiUALE
a base dí gara

{18 mesil

3 8688314F83 Copertura assicurativa contro i Danni

Accidentali ai Veicoli - Kasko

€ 2.000,00 € 3.000,00

DATO ATT0 dell'awenuta pubblicazione del Bando digara:
. Per estratto sulla GURS del30.04.202î parte ll e lll n. 17;

. Sulsito delMlT in data 30.04.2021. id. pubbl. bando e disciplinare digara n.275572;
o Sulla Piattaforma telematica del Comune di Carlentini in data 30.04.2021;
. Sul sito internet del Comune di Carlentini sez. Bandi di gara - Trasparenza di collegamento con la

Piattaforma Telematica dell'Ente in data 30.04.2021;
o Per estratto all'Albo Pretorio on-line in data 30.04.2021 Reg. Pubbl. n.72412021;

ATTESA la naturale scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno

04.06.20210re 23:59;

DATO ATTO dell'awenuta pubblcazionedell' AWISO ERMTA CORRIGE punto 22.3 deldisciplinare di gara

. nella della Piattaforma Telematica di gara in data 06.05.2021;
o nel sito del MIT in data 06..05.2021 id pubbl. n.606224;

L'anno duemilaventuno, il giomo sette (7) del mese di giugno presso l'Ufficio Gare e Appalti del Comune di Carlentini,

con sede in via F. Morelli n. 6- piano 2", ai fini della sola valutazione della documentazione amministrativa prodotta

telematicamente dai partecipanti alla presente procedura attraverso la Piattaforma telematica dell'Ente, così come

stabilito all'ail. 23 del disciplinare di gara, si riunisce la Commissione di Gara così composta:

. Sig.ra Vincenza Vacirca, Responsabile P.O. AREA I - AffariGenerali , in qualità di Presidente di gara;

. Geom. Santi Di Stefano, in qualità di componete;

. Sig.ra Arianna lngaliso, in qualità di componete;

l/iu l:. Murelli n.6 - 9ó013 {.'urltnriiti lSRl
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i.:C'OMUNI DI (:ARI-IJNTINI

i quali ai sensi del D.P.R.445/2000
UNITAMENTE DICHIARANO CHE

't. Che non sitrovano, ai sensi dell'ad. 1 comma 41 della Legge 6/11/2012 n. 190, in nessuna situazione di

conflitto anche potenziale nel procedimento diquesta procedura di affidamento;

2. Che non sussistono, ai sensi dell'art. 1 comma 46 della Legge 6/1 1/201 2 n. 1 90 rispettivamenîe a proprio carico

condanne, ancorchè non definitive, per i reaticontro la Pubblica Amministrazione.

(') f.to Vincenza Vacirca (-) f.fo SantiDi Sfefano (r) Aianna lngaliso

Alle ore 12:14 il Geom. Stanti Di Stefano, abilitato ad operare sulla piattaforma comune.carlentini.acquistitelematici.it,
procede ad attivare la prima fase della procedura di gara relativa alla sola valutazione della documentazione

amministrativa e dà atto che nella stessa, entro i termini perentori fissati, sono pervenute n. 3 (tre) offerte e

precisamente:

n.ri DENOMNIAIONE
1 AIG EUROPE SA Rappresentanza Generale per I' ltalia

2 BALCIA INSURANCE SE

3 ASPEVI ROMA S.R.L.

IL PRESIDENTE DIGARA

awalendosi dei componenti della Commissíone di Gara, procede all'apertura delle buste amministrative prodotte dai

partecipanti in ordine di presentazione, si riportano nel prosieguo le seguenti annotazionida verbalizzare:

telematicamente, dal concorrente contrassegnato con il n. 1 - AIG EUROPE SA Rappresentanza

Generale per l'ltalía .

Constatato, che i documenti trasmessi sono stati prodotti in maniera conforme a quanto dchiesto nel

disciplinare digara, il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.

)" Viene aperto per la prima volta ilfascicolo elettronico contenente la documentazione amministrativa, prodotta

telematicamente, dal concorrente contrassegnato con il n. 2 - BALCIA INSURANCE SF.

Constatato, che i documenti trasmessi sono stati prodotti in maniera conforme a quanto richiesto nel

disciplinare di gara, il conconente viene AMMESSO alla fase successiva della gara,

telematicamente, dal conconente contrassegnato con il n. 3 -A$PFVI ROMA
Constatato, che i documenti trasmessi sono stati prodotti in maniera conforme a quanto richiesto nel

disciplinare di gara, il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.

Prima di procede all'espletamento della 2À fase della seduta di gara,

viene di seguito riepilogato lo stato ditutti gliOperatori Economici partecipanti:

n.ri DENOMINAZIONE ESITO

1 AIG EUROPE SA Rappresentanza Generale per I' ltalia AMMESSO

2 BALCIA INSUMNCE SE AMMESSO

3 ASPEVI ROMA S.R.L. AMMESSO

Perirra 2 rli 'ì
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Si procede ora all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte per i soli concorrenti ammessi e viene data

lettura ad alta voce dei ribassi offerti dai rispettivi conconenti che vengono riportati in maniere decrescente nella

sottostante tabella :

VISTO il punto 16 "CR|TER|O Dl AGGIUDICAZIONE" p.p. del disciplinare di gara nel quale viene

riportato che I 'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor pÍe7zo, ai sensi dell'art. 95 - c. 4

lett. b), del D. Lgs 50/2016, e ss,mm.ii., viene individuato quale aggiudicatario prowisorio del servizio

assicurativo relativo al LOTTO n. 3 - Copertura assicurativa contro i Danni Accidentali aiVeicoli - Kasko

CIG: 8688314F83 il conconente n. 3 - ,ASFEVI ROMA srÍ con sede a Roma Via Abruzzi,Zl4 - Part.lva

01329510158 Pec: g_f51.01@pec.agentivittoria.it per un importo contrattualeannuo di€925,00 al

netto del ribasso offerto del 53,7500%.

L'aggiudicazione efficace, a favore del conconente individuato prowisoriamente affidatario dell'appalto, resta

subordinata alla verifica a cura del RUP dei requisiti diordine generale e speciale dichiarati in sede di gara.

IL PRESIDENTE DIGARA

Dopo aver dato lettura del presente verbale che consta di n. 3. pagine,

odierna relativa al LOTTO n. 3 della procedura di gara

ASSICUMTIVI Numero gara Anac 8097283,

alle ore 13:15 chiude la seduta di gara

per f AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

a

a

o

DISPONE

la pubblicazione di rito del presente verbale nonché la trasmissione delle comunicazioni ai partecipanti ai

sensi della vigente normativa a cura dell'Ufficio Gare e Appalti.

Letto, firmato e sottoscritto

O f fo Sig.ra Vincenza Vacirca

O lifo Geom. SantiDiStefano.

O f fo Sig.ra Arianna lngaliso..

n.n DENOMINAZIONE Minor prezzo offerto
RIBASSO offerto in
termini percentuali

3 ASPEVI ROMA S.R.L. € 925,00 53,7500%

1
AIG EUROPE SA Rappresentanza Generale

per I' ltalia
€ 1.400,00 30,0000%

2 BALCIA INSURANCE SE € 1.740,00 13,0000%

(*)Firma autografa sosfifufiva a mezzo stampa ai sensi e per g li effetti di cui all'art. 3, c.2 del D. lgs.39/93
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Pubblicata all'Albo Pretorio online

aldal

IL MESSO COMUNALE

ll Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è

stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giomi consecutivi a decorrere dal giorno

senza opposizioni o reclami.

Carlentini,lì llSegretailo Comunale


