
C I T T A’ M E T R O P O L I T A N A   D I   T O R I N O

- * -

Servizio  annuale  di  gestione  dei  sinistri  passivi  d’importo  uguale  o

inferiore alla franchigia assicurativa contrattuale di € 25.000,00 nella

Polizza  R.C.T./R.C.O.  e  gestione  sinistri  attivi   della  Città

Metropolitana di Torino. (C.I.G.  7319351784)

Importo a base di gara:  Euro 60.000,00

- * -

VERBALE DI GARA

A seguito  di  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60 del  D.Lgs.  50/2016 e

s.m.i.,  col  metodo  delle  offerte  segrete  con  il  criterio  dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i.,  con l’utilizzo, per la valutazione delle offerte, del metodo

aggregativo  –  compensatore  di  cui  alla  Linea  Guida   ANAC  n.  2  del

21.09.2016, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  sulla base dei criteri

di valutazione di cui alla griglia allegata al bando di gara a costituirne parte

integrante e sostanziale.

E’ prevista l’individuazione e la verifica delle offerte anomale ai sensi di

quanto disposto dall’art 97 comma  3 e ss del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L’Amministrazione si riserva comunque di esercitare la facoltà di cui all’art.

97 comma 6 ultima parte del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara e

non  sono  altresì  ammesse  offerte  plurime,  parziali,  condizionate,  e

l'aggiudicazione è definitiva  ad unico incanto.

-*-
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L'anno  duemiladiciotto,  addì  30  del  mese  di  gennaio alle  ore  09.05   in

Torino,  nel  Palazzo  sede  degli  Uffici  della  Città  Metropolitana  -  corso

Inghilterra  n.  7  -  nella  sala  destinata  alle  pubbliche  gare,  si  è  riunita  la

Commissione per la procedura aperta di cui in oggetto così composta (in

applicazione  della  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  971-

202523/2003 del 05/08/2003):

- Dott.  Giovanni MONTEROSSO – Dirigente del Servizio Patrimonio - in

qualità di Presidente,  in applicazione dell'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n.

267,  dell'art.  45  dello  Statuto  della  Città  metropolitana,  approvato  con

deliberazione  della  Conferenza  metropolitana  in  data  14.04.2015,  e  della

D.G.P. n. 867-47903 del 16.12.2014 e s.m.i;

-  Dott.ssa  Antonella  DAMICO  -  Responsabile  Ufficio  Appalti  e

Coordinamento  Attività  Contrattuali  del  Servizio  Appalti,  Contratti  ed

Espropriazioni, in sostituzione del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti

ed Espropriazioni in applicazione della determinazione Dirigenziale n. 59-

220657/2010 del 25/10/2010 ( Segretario verbalizzante);

- Dott.ssa Silvia COMOGLIO - Dipendente del Servizio Appalti, Contratti

ed Espropriazioni;

- Sig.ra Carla PALLADINO - Dipendente del Servizio Appalti, Contratti ed

Espropriazioni.

PREMESSO

-  che  con  Deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  di  Torino  n.  111-

27162/2017  del  10/11/2017  è  stato  approvato  il  progetto  e  relativo

Capitolato d’appalto per l’affidamento del servizio  di gestione dei sinistri

inferiore o uguale alla franchigia contrattuale di € 25.000,00, prevista nella
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polizza R.C.T./R.C.O. della Città metropolitana di Torino di durata annuale

per un costo complessivo di euro 73.200, 00, di cui euro 60.000,00 a base di

gara; 

-che il capitolato d’appalto approvato con la su citata deliberazione prevede

che la Città metropolitana di Torino possa  valersi della facoltà di cui all’art.

63, comma 5 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. , e pertanto affidare al

soggetto  che  risulterà  aggiudicatario  del  presente  appalto,  nei  tre  anni

successivi alla stipulazione del  relativo contratto, nuovi servizi consistenti

nella ripetizione di servizi analoghi conformi al progetto a base di gara, per

un  valore  stimato  complessivo  pari  a  euro  180.000,00  al  netto  di  iva

subordinatamente alla disponibilità in bilancio delle risorse necessarie.   

-  che  con  medesimo  deliberazione  é  stato  nominata  quale  Responsabile

Unico  del  Procedimento  la  Dott.ssa  Giovanna  Corvino,  Responsabile

dell’Ufficio Assicurazioni ed Assistenza Giuridica Patrimoniale;

- che con  Determinazione del Dirigente del Servizio Patrimonio   n. 161 -

31096  del  4/12/2017è stata  prevista  l’aggiudicazione  del  servizio  con

procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

ai  sensi  dell’art.  95  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016,  secondo  i  criteri  di

valutazione individuati nel capitolato speciale d’appalto e valutazione della

congruità delle offerte che risultino anormalmente basse ai sensi dell’art. 97

comma 3 e ss del D.Lgs. 50/2016; 

-  che  il  suddetto  provvedimento  è stato  emanato  nel  pieno  rispetto  delle

disposizioni in materia  di acquisti di beni e servizi previste dal comma 3-bis

dell’art. 26 della legge 488/99 e s.m.i. e che con riferimento agli obblighi di

cui  all’art.  7,  comma 2 del D.L. 52/2012 convertito con modificazioni  in
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legge 94/2012, la Città metropolitana di Torino non ha attivato una propria

piattaforma  e  il  servizio  in  argomento  non  è  presente  sul  MePa,  né  sul

mercato elettronico di SCR Piemonte, centrale di committenza regionale;

- che con nota prot. n. 150517  class. 06.02 dell’11/12/2017 il Dirigente del

Servizio Patrimonio ha specificato che non è possibile suddividere l’appalto

in lotti come previsto dall’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto

non ricorrono necessità di tipo funzionale e/o prestazionale;

che il bando di gara  pubblicato in data 21/12/2017, contenente le modalità

di effettuazione della gara, nonchè le condizioni di ammissibilità alla stessa

è  stato  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  pagina  web

http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml;

-  che  la  pubblicità  della  gara  è  stata  effettuata,  ai  sensi  della  normativa

vigente, nei seguenti termini:

- apposito sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in

data 21/12/2017;

-  apposito sito internet dell’Osservatorio LL.PP della Regione Piemonte in

data  21/12/2017;

-   apposito  sito  internet  della  Città  metropolitana  di  Torino  in  data

21/12/2017;

- Albo Pretorio della Provincia di Torino dal   21/12/2017 al 29/01/2018;

- Albo Pretorio del Comune di Torino dal  21/12/2017 al 29/01/2018;

-  che  i  referti  di  avvenuta  pubblicità  nei  termini  sopra  indicati  sono

depositati agli atti della Città metropolitana;

-  che è stato individuato per la gara in oggetto il C.I.G. n. 7319351784 e che

è  stato  ordinato  il  versamento  di  Euro  30,00  in  data  18/12/2017 quale
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contributo all’A.N.A.C.;            

- che il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte è stato

fissato per le ore 12,00 del giorno 29/01/2018;

- che le offerte dovevano pervenire entro e non oltre il suddetto termine, ad

esclusivo rischio del mittente, a pena di esclusione, direttamente o a mezzo

posta (posta celere compresa);

- che per la data odierna, ore 09,00, è stata prevista la seduta pubblica di

avvio  delle  operazioni  di  gara  nel  corso  della  quale  si  procederà

all’effettuazione  delle  operazioni  attinenti  all’ammissione  alla  gara  dei

concorrenti, previa verifica dei requisiti previsti secondo le prescrizioni del

bando e del capitolato d’appalto;

- che il bando di gara specifica che in data 14/02/2018 alle ore 9,00 sarà

comunicato  l’esito  delle  eventuali  integrazioni  o  regolarizzazioni  delle

dichiarazioni di gara resesi eventualmente necessarie.

Terminata la fase di ammissione le offerte dei concorrenti definitivamente

ammessi  verranno  rinviate  ad  apposita  Commissione  Giudicatrice  che,

effettuata  l’apertura  delle  buste  contenenti  l’offerta  tecnica  in  seduta

pubblica  appositamente  convocata,  procederà  poi  in  seduta  riservata  alla

valutazione  dei  contenuti  dell'offerta  (ad  eccezione  della  componente

prezzo)  con  conseguente  attribuzione  dei  punteggi,  in  conformità  dei

disposti del capitolato d’appalto e del bando di gara.

Terminata la fase di valutazione, in nuova seduta pubblica, la cui data verrà

successivamente  comunicata ai  concorrenti,  la Commissione Giudicatrice,

dopo  aver  reso  noti  i  punteggi  attribuiti  alle  offerte  tecnico-qualitative,

procederà  all'apertura  delle  buste  contenenti  le  offerte  economico-
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quantitative attribuendo loro i punteggi relativi.

QUANTO SOPRA PREMESSO

La Commissione di gara dà atto, preliminarmente, che hanno fatto pervenire

offerta  i  n.  3 operatori  economici  indicati  nell'elenco allegato al  presente

verbale sotto la lettera B).

Si dà atto che le predette  offerte  sono pervenute nel termine previsto del

29/01/2018 ore 12,00. 

Si procede, dunque, all'apertura dei plichi, che si presentano chiusi e sigillati

come  previsto  dal  bando  di  gara  e  all'esame  della  documentazione

presentata ai fini dell'ammissibilità alla gara, risultando quanto segue:

- tutti i plichi contengono l’offerta economica in busta sigillata nonchè la

documentazione richiesta ai capi “A” e “B” del bando di gara risulta essere,

per tutti i concorrenti, idonea ai fini dell’ammissione alla stessa.

Si dà atto che l’operatore economico  FPV CONSULTING SRL – LARGO

FRANCESCO  RICININI  N.  10  –  10123  MILANO  ha  fatto  ricorso

all’avvalimento (impresa ausiliaria CENTRALE S.p.A.)

La  Commissione  di  gara  consegna  l’offerta  tecnica  ed  economica  dei

concorrenti  ammessi  alla  Responsabile  dell’Ufficio  Appalti  e

Coordinamento  Attività  Contrattuale  del  Servizio  Appalti,  Contratti  ed

Espropriazioni per la custodia e la medesima comunica che le inserirà in

cassaforte, ubicata presso la sede dell’ufficio dirigenziale del citato servizio

in corso Inghilterra 7, Torino, sino al giorno in cui consegnerà tali offerte al

Dirigente  del  Servizio  Patrimonio  per  i  successivi  adempimenti  di

competenza.

La Commissione di gara chiude i propri lavori alle ore 10,10.
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Il presente verbale non tiene luogo di contratto.

AD/sc                                                                   ( F.to in originale)
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