
 

 

COMUNE DI SOVERE 
(PROVINCIA DI BERGAMO) 

 

 

Determinazione n.  60 del  11.12.2018            

Settore: ECONOMICO FINANZIARIO 
 

Oggetto: APPROVAZIONE   VERBALI  DI  GARA  ED  AGGIUDICAZIONE  DELLE 

PROCEDURE   NEGOZIATE   PER   L'AFFIDAMENTO  DELLE  POLIZZE ASSICURATIVE  

R.C.T./R.C.O.,  R.C. AUTO - LIBRO MATRICOLA E INCENDIO, INFORTUNI DIPENDENTI E 

FURTO.        

 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno undici del mese dicembre, nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Settore 
ECONOMICO FINANZIARIO       Sig,. RAG. LUCA SANA, nell’esercizio delle proprie funzioni,  
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 16.03.2017 e s.m.i. con la quale è 
stato approvato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Sovere; 

VISTO il Decreto Sindacale n.10/2017 del 27.12.2017 con il quale è stato attribuito 
l'incarico di Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 

 
 RICHIAMATA la Determinazione settoriale n.55 del 08.11.2018 avente ad oggetto 
“Procedure negoziate per l’affidamento delle polizze assicurative R.C.T./R.C.O., R.C. Auto – Libro 
Matricola e Incendio, Infortunio Dipendenti e Furto. Determina a contrarre.”; 
 
   DATO ATTO che sono state effettuate n.3 procedure negoziate distinte per l’affidamento 
delle Polizze di seguito specificate: 

 Polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. 

 La durata del contratto di assicurazione è fissata in anni n.5 con effetto dalle ore 24.00 del 
31.12.2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2023; 

 Il servizio assicurativo verrà affidato mediante procedura di gara negoziata con 6 operatori da 
svolgersi sulla piattaforma di approvvigionamento regionale telematico c.d. “Sintel”, ai sensi del 
combinato disposto degli artt.36 e 216 del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio del minor prezzo 
offerto rispetto alla base d’asta, a norma dell’art.95, c.4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Le offerte 
economiche potranno essere esclusivamente in ribasso rispetto alla base d’asta. Non sono 
ammesse offerte in rialzo, plurime, parziali, indeterminate o condizionate, pena l’esclusione; 

 L’importo lordo a base d’asta per l’intero periodo è pari ad Euro 50.000,00 (Euro 10.000,00 
annuali); 

 Il cig relativo all’affidamento per l’intero periodo è 7681404F18; 

 Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 05.12.2018 alle ore 
18.00; le operazioni di gara sono fissate invece per il giorno 06.12.2018 alle ore 11.00;  

 Come previsto all’art.9 della Deliberazione ANAC n.157 del 17.02.2016, l’affidamento in 
parola, essendo la gara esperita mediante Sistema di Intermediazione telematica, non è 
soggetto all’obbligo di utilizzo della procedura AVCPASS. 

 Polizza assicurativa R.C. Auto – Libro Matricola 

 La durata del contratto di assicurazione è fissata in anni n.5 con effetto dalle ore 24.00 del 
31.12.2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2023; 

 Il servizio assicurativo verrà affidato mediante procedura di gara negoziata con 6 operatori da 
svolgersi sulla piattaforma di approvvigionamento regionale telematico c.d. “Sintel”, ai sensi del 
combinato disposto degli artt.36 e 216 del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio del minor prezzo 



 

 

offerto rispetto alla base d’asta, a norma dell’art.95, c.4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Le offerte 
economiche potranno essere esclusivamente in ribasso rispetto alla base d’asta. Non sono 
ammesse offerte in rialzo, plurime, parziali, indeterminate o condizionate, pena l’esclusione; 

 L’importo lordo a base d’asta per l’intero periodo è pari ad Euro 39.750,00 (Euro 7.950,00 lordi 
annuali); 

 Il cig relativo all’affidamento per l’intero periodo è ZE8259E654; 

 Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 05.12.2018 alle ore 
18.00; 

 Come previsto all’art.9 della Deliberazione ANAC n.157 del 17.02.2016, l’affidamento in 
parola, essendo la gara esperita mediante Sistema di Intermediazione telematica, non è 
soggetto all’obbligo di utilizzo della procedura AVCPASS. 

 Polizza assicurativa Incendio, Infortuni dipendenti e furto 

 La durata del contratto di assicurazione è fissata in anni n.5 con effetto dalle ore 24.00 del 
31.12.2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2023; 

 Il servizio assicurativo verrà affidato mediante procedura di gara negoziata con 6 operatori da 
svolgersi sulla piattaforma di approvvigionamento regionale telematico c.d. “Sintel”, ai sensi del 
combinato disposto degli artt.36 e 216 del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio del minor prezzo 
offerto rispetto alla base d’asta, a norma dell’art.95, c.4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Le offerte 
economiche potranno essere esclusivamente in ribasso rispetto alla base d’asta. Non sono 
ammesse offerte in rialzo, plurime, parziali, indeterminate o condizionate, pena l’esclusione; 

 L’importo lordo a base d’asta per l’intero periodo è pari ad Euro 29.000,00 (Euro 5.800,00 lordi 
annuali); 

 Il cig relativo all’affidamento per l’intero periodo è Z51259F77A; 

 Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 05.12.2018 alle ore 
18.00; 

 Come previsto all’art.9 della Deliberazione ANAC n.157 del 17.02.2016, l’affidamento in 
parola, essendo la gara esperita mediante Sistema di Intermediazione telematica, non è 
soggetto all’obbligo di utilizzo della procedura AVCPASS. 

 
  CONSIDERATO che entro il termine stabilito, ossia le ore 18.00 del giorno 05.12.2018, sono 
pervenute tramite la piattaforma Sintel le seguenti offerte: 

 Polizza assicurativa R.C.T./R.C.O 
- Offredi Michela Sas – id 1543508882918; 
- Moretto Assicurazioni Srl – id 1543940968192 

 Polizza assicurativa R.C. Auto – Libro Matricola 
- Moretto Assicurazioni Srl – id 1544002631096 

 Polizza assicurativa Incendio, Infortuni dipendenti e furto 
- Offredi Michela Sas – id 1543416291580 

 
  DATO ATTO che le operazioni di gara sono state regolarmente esperite telematicamente 
tramite la piattaforma Sintel il giorno 06.12.2018; 
 
  RICHIAMATI i verbali di aggiudicazione redatti in data 06.12.2018;  
 
  VISTO il Bilancio di previsione esercizio finanziario per il triennio 2018-2020 approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26.01.2018; 
 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 
VISTO il D.P.R. 207/2010 per le disposizioni ancora in vigore; 
RICHIAMATO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 

30 del 04.05.2017; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento; 

 

DETERMINA 
 



 

 

1. di approvare i verbali di aggiudicazione redatti in data 06.12.2018 relativi alle seguenti 
procedure negoziate: 

 Polizza assicurativa R.C.T./R.C.O 
 Polizza assicurativa R.C. Auto – Libro Matricola 
 Polizza assicurativa Incendio, Infortuni dipendenti e furto 

 
2. di aggiudicare in via definitiva le seguenti procedure: 

 Polizza assicurativa R.C.T./R.C.O 
Aggiudicazione a favore della Società Offredi Michela Sas con sede in Lovere, Via 
Gregorini n.6, P.I. 03909600169. 
La durata del contratto è fissata in n.5 anni con effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2018 e 
scadenza alle 24.00 del 31.12.2023. 
L’importo complessivo di aggiudicazione è pari ad Euro 29.700,00. 

 Polizza assicurativa R.C. Auto – Libro Matricola 
Aggiudicazione a favore della Società Moretto Assicurazioni srl con sede in Bergamo, Via 
Angelo Maj n.24,P.I. 02566690166. 
La durata del contratto è fissata in n.5 anni con effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2018 e 
scadenza alle 24.00 del 31.12.2023. 
L’importo complessivo di aggiudicazione è pari ad Euro 38.119,05. 

 Polizza assicurativa Incendio, Infortuni dipendenti e furto 
Aggiudicazione a favore della Società Offredi Michela Sas con sede in Lovere, Via 
Gregorini n.6, P.I. 03909600169. 
La durata del contratto è fissata in n.5 anni con effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2018 e 
scadenza alle 24.00 del 31.12.2023. 
L’importo complessivo di aggiudicazione è pari ad Euro 25.204,85 così suddivisi: Polizza 
Incendio Euro 15.885,85; Polizza Infortuni Dipendenti Euro 3.819,00; Polizza Furto Euro 
5.500,00; 

 
3. di trasmettere la presente determinazione per opportuna conoscenza alle ditte risultate 

aggiudicatarie, nonché al Broker assicurativo per gli adempimenti di competenza; 
 
4. di provvedere all’attuazione delle previsioni in materia di trasparenza ai sensi della normativa 

vigente; 
 

5. di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell’art. 
147-bis comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

      Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 

               Rag. Luca Sana 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
 


