PROVINCIA DI COMO
S1.03 SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE
S2.08 SERVIZIO PERSONALE - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE N. 108 / 2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA (RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E
RISCHI DIVERSI (RCA/ARD)) DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL
PERIODO 01.05.2020-30.04.2023. CIG 819854013D.

IL RESPONSABILE

Premesso che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.56 del 19 Aprile 2017 (Codice dei
contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
Dato atto che
-

con determinazione n. 83 del 30/01/2020 si è proceduto alla proroga
contrattuale
assicurativa
in
essere
con
SOCIETA’
CATTOLICA
DI
ASSICURAZIONE con sede legale in via Lungadige Cangrande n. 16, 37126
VERONA (VR) – P.I. 00320160237, nelle more di espletamento della procedura
di gara per la nuova aggiudicazione del servizio assicurativo libro matricola
(responsabilità civile auto e rischi diversi (RCA/ARD)) e fino alle ore 24.00 del
giorno 30/04/2020;

-

l’affidamento di tale copertura assicurativa contro il rischio in carico alla
Provincia di Como, è riferito al periodo 01.05.2020-30.04.2023, con facoltà di
eventuale proroga tecnica temporanea per un periodo di mesi 4 (quattro),
decorrenti dalla data di scadenza;

-

sulla base delle schede e del prospetto complessivo predisposto dalla Società di
Brokeraggio INSUBRIASS S.r.l. di Varese, il servizio oggetto del presente
appalto è prevedibilmente identificato come segue:
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Codice CIG

819854013D

-

Importo a base di
gara per ciascuna
annualità
assicurativa

€ 52.000,00

Importo a base di
gara per l’intero
periodo assicurativo

€ 156.000,00

Importo totale
ompresa
eventuale
proroga tecnica
di mesi 4
173.333,00

è stato predisposto dalla Stazione Appaltante della Provincia di Como lo Schema
del Bando di Gara europeo allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;

Considerato che è stato preliminarmente verificato che la Consip S.p.a. non ha
attualmente attivato Convenzioni per il servizio di cui all’oggetto, alle quali poter
aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 448/2001;
Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii;
Ritenuto di dover procedere a utilizzare il sistema di intermediazione telematica di
Regione Lombardia ARIA Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. SINTEL ;
Dato atto che l'aggiudicazione relativa alla presente gara, avverrà secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n.
50/2016, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi
oggettivi e che il premio annuale nel prosieguo indicato costituisce base d'asta con
obbligo di ribasso (sono pertanto ammesse esclusivamente, pena l'esclusione, offerte
in ribasso rispetto alla base d'asta indicata);
Dato atto, altresì, che la Provincia di Como si riserva la facoltà di aggiudicare anche in
presenza di una sola offerta purché valida, nonché di revocare (e non aggiudicare) in
ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per
la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si
basa, come anche di non procedere - a suo insindacabile giudizio - all'aggiudicazione
qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle
proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto
dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. N. 50/2016;
Ritenuto di procedere all’individuazione del contraente mediante procedura aperta, ai
sensi dell’art 60 del D.lgs 50/2016 individuando quali Operatori Economici i soggetti
qualificati nel sistema di intermediazione regionale sopra citata;
Vista la Legge 7 Agosto 1990 n. 241 che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici
nominino un responsabile del procedimento, individuato nel dott. GALETTI DARIO,
dirigente del SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE ;
Considerato che:
-

il contratto avrà la durata di anni 3 a partire dalle ore 24.01 del 01.05.2020 alle
ore 24.00 del 30.04.2023, più eventuali mesi 4 di proroga tecnica, per un valore
stimato complessivo di Euro 173.333,00, con copertura di spesa sul cap. 1851/26
come di seguito specificato:
- € 34.668,00
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annualità

2020

-

- € 51.999,00

annualità

2021

- € 51.999,00

annualità

2022

- € 34.667,00

annualità

2020 (inclusa spesa eventuale proroga tecnica
temporanea)

in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 266/2015, e della deliberazione
dell'A.N.A.C. n.1174 del 19.12.2018, la contribuzione dovuta alla stessa Autorità per
le procedure sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e pari ad euro 225,00
trova copertura finanziaria per l’importo di Euro 225,00 al Capitolo 2751/15;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dello 02/12/2016, le spese di
pubblicazione dell'avviso di gara e degli esiti della stessa sui quotidiani nazionali e
locali e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dovranno essere rimborsate
alla stazione appaltante dagli aggiudicatari del servizio. Tali spese ammontano
presuntivamente ad € 2.000,00;
VISTI:
-

il disposto dall’art.163, commi 3 e 5, del D.Lgs n.267/00;

-

la deliberazione del Presidente n. 3 del 07.01.2020, con la quale è stato prorogato
il Piano Esecutivo di Gestione 2019 in fase di esercizio provvisorio per l’anno 2020;
DETERMINA

1. di dichiarare che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. in relazione all’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.56 del 19 Aprile 2017 Codice dei
Contratti, di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte come di seguito specificato :
Oggetto del Contratto:

servizio di copertura assicurativa libro matricola
(responsabilità civile auto e
rischi
diversi
(RCA/ARD)) della Provincia di
Como per il periodo
01.05.2020-30.04.2023

Fine da perseguire:
procedura aperta

Affidamento del servizio con

Forma del contratto:

Pubblica

Clausole Essenziali:
gara e nel Capitolato

Clausole descritte nel Disciplinare di

Criteri di selezione degli operatori economici:
La selezione degli operatori economici viene fatta con la
procedura aperta in applicazione dell’art 60 del D.lgs
50/2016 individuando quali Operatori Economici i soggetti
qualificati nel sistema di intermediazione telematica di
Regione
Lombardia
ARIA
Azienda
Regionale
per
l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. - SINTEL, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ex
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art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità
previste dal bando e dal disciplinare di gara, agli atti
dell’Ufficio Economato, con procedura telematica condotta
mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dei
succitati D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e
ss.mm.ii. e D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del
6/4/2011;
Criterio di selezione delle offerte:
La selezione dell’offerta viene fatta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in applicazione dell’ex art.
95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
3. di approvare lo Schema del bando di gara europeo allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che la spesa, stimata in Euro 173.333,00, relativa al contratto per il
servizio assicurativo con efficacia dalle ore 24.01 del 01.05.2020 alle ore 24 del
30.04.2023, con possibilità di eventuale proroga tecnica di mesi 4, troverà
copertura negli stanziamenti dei competenti bilanci definitivi, approvati in fase di
esercizio provvisorio, alla missione 01, programma 03, cod Livello IV 1100401,
rispettivamente sulle annualità, cap. 1851/26
- € 34.668,00

annualità

2020

- € 51.999,00

annualità

2021

- € 51.999,00

annualità

2022

- € 34.667,00

annualità

2020 (inclusa spesa eventuale proroga tecnica
temporanea)

5. di impegnare la spesa di Euro 225,00 quale contribuzione della stazione
appaltante, dovuta all’ANAC, sul Cap. 2751/15, missione 01, programma 03, cod
Livello IV 1020199;
6. di impegnare, per le pubblicazioni obbligatorie del Bando e dell’Esito di gara
previste dalle normative vigenti, la spesa presunta di Euro 2.000,00 sul capitolo
1851/26, missione 01, programma 03, cod Livello IV 1100401, la quale ai sensi
dell'articolo 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti dello 02/12/2016, dovrà essere rimborsata alla
Provincia di Como dall’aggiudicatario del servizio;
7.

di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto del disposto
dall’art.1 63 del D.Lgs n.267/00;

8. di trasmettere copia del presente provvedimento, per i successivi adempimenti
correlati alla gara per l’affidamento, al SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI
E LEGALI - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP.
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Lì, 07/02/2020

IL RESPONSABILE
GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROVINCIA DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
UFFICIO GARE E CONTRATTI
tel.031.230356
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
Provincia di Como
Indirizzo postale: Via Borgo Vico 148
Città: Como
Codice postale: 22100
Paese: Italia
Punti di contatto: servizio gare e contratti
Tel.: +39 031230356
E-mail: sapcomo@provincia.como.it
Codice NUTS: ITC42
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale (URL): http://www.provincia.como.it
Profilo committente (URL): http://www.provincia.como.it
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: l’indirizzo:
www.provincia.como.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente in via telematica all'indirizzo
http://www.ariaspa.it/
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Autorità regionale o locale
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL'APPALTO
II.1.1) Denominazione:
1
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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa libro matricola (responsabilità
civile auto e rischi diversi (RCA/ARD) ) della Provincia di Como per il periodo 1.5.2020-30.4.2023.
II.1.2) Codice CPV principale
66516000-0 Servizi di assicurazione di responsabilità civile
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di copertura assicurativa in favore della Provincia di Como.
II.1.5) Valore totale stimato
L’importo totale presunto è pari a € 173.333,00= IVA esclusa per tutta la durata del contratto e compresa
l’eventuale proroga di mesi 4. (L’importo annuo è pari ad € 52.000,00)
I costi della sicurezza sono pari ad € 0, in quanto per il servizio non si ravvisano rischi interferenziali.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
libro matricola (responsabilità civile auto e rischi diversi (RCA/ARD) )
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC42
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Como
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
libro matricola (responsabilità civile auto e rischi diversi (RCA/ARD) )
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa con ponderazione del punteggio:
qualità 70punti
prezzo 30 punti
II.2.6) Valore stimato
€ 173.333,00 per la durata del contratto
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
dal 01.05.2020 al 30.04.2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
descrizione dei rinnovi:
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: si,
2
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descrizione delle varianti : varianti migliorative di cui all’offerta tecnica sui massimali
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari:
CIG: xxxxxxxxxx
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici che dichiareranno le seguenti condizioni:
1) -Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 DLgs. 19 aprile 2016 n. 50
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
2) autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di
settore, nei rami relativi alle coperture assicurative previste per ciascun lotto per le quali intendono
concorrere;
3) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
per l’attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato membro UE non residenti in Italia,
analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale, ai sensi dell’art. 83 comma
3 del D. Lgs. n. 50/2016;
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui ai punti a) – b) devono essere posseduti
in proprio da ciascuna Impresa partecipante.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
requisiti descritti nei documenti di gara a cui si rinvia
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
requisiti descritti nei documenti di gara a cui si rinvia
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto
d'appalto
3
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la
negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: xxxxxxx
Ora locale: xxxxxxxx
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: xxxxxxxxxxxx
Ora locale: xxxxxxxx
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Luogo: l’apertura avrà luogo presso la sede della Provincia di Como via Borgovico n. 148 – 22100 Como
Persone ammesse: All'apertura delle offerte potrà partecipare un solo rappresentante per soggetto
concorrente o raggruppamento temporaneo d'operatore economico o consorzio.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
Cauzioni e garanzie richieste:
— Cauzione provvisoria pari al 2 % dell'importo di gara.
— Cauzione definitiva pari al 10 % dell'importo contrattuale
4
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E’ ammessa la partecipazione nella forma della “coassicurazione” ai sensi dell’art. 1911 Codice Civile.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Dario Galetti
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile sul sito internet:
www.provincia.como.it nella sezione bandi di gara/ bandi di gara per servizi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia
indirizzo postale: via Corridoni n. 39 20122 Milano
paese: Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3 ) Procedure di ricorso
E’ possibile presentare ricorso entro 30 giorni al TAR della Lombardia
internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Avvocatura Provinciale: e-mail: serviziolegale@provincia.como.it;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

5
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 108 / 2020
UNITA' PROPONENTE: S2.08 SERVIZIO PERSONALE - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA (RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E RISCHI
DIVERSI (RCA/ARD)) DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL PERIODO 01.05.202030.04.2023. CIG 819854013D.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i. , cap.1851/26, imp.519/20 per €34.668,00; imp.520/20 per €225,00;
imp.521/20 per €2.000,00; imp.22/21 per €51.999,00; prenotazione bilancio 2022 per €51.999,00 e
bilancio 2023 per €34.667,00
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 12/02/2020

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

