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COMUNE DI PORTO TORRES
(PROVINCIA DI SASSARI)

Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti
comunitari

Polizza di assicurazione responsabilità civile verso terzi e dipendenti del Comune di Porto Torres
2018-2019 - CIG 74637311AB
Espletamento della procedura negoziata ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. b), del
D.Lgs. 50/2016.

VERBALE DI GARA N. 2
L’anno duemiladiciotto il giorno 06 del mese di giugno alle ore 12:16 presso l'ufficio del
Responsabile del Procedimento, sito al 2° piano dell'Ufficio Tecnico, in Piazza Umberto I a Porto
Torres, si riuniscono, in seduta pubblica, il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Marco
Azara, il Dott. Agr. Giovanni Tolu e il Geom. Silvio Cambula, dipendenti dell'Ente al fine di
procedere all'esperimento della procedura negoziata per l'affidamento della Polizza di assicurazione
responsabilità civile verso terzi e dipendenti del Comune di Porto Torres 2018-2019 - CIG
74637311AB.
Premesso che:
 con determinazione n. 2370 del 28/12/2017 del Dirigente dell'Area Area AA.GG., personale,
contratti, appalti, sport, cultura, turismo, politiche sociali, Dott. Flavio Cuccureddu, si è
provveduto ad avviare la procedura per l'affidamento della polizza di assicurazione
responsabilità civile verso terzi e dipendenti del Comune di Porto Torres 2018-2019;


con Decreto sindacale n. 3 del 10/01/2018 e decorrenza dal 17/01/2018, è stata attribuita
al Dott. Marcello Garau la responsabilità dell'Area lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde
Pubblico, Sistemi informativi e finanziamenti Comunitari, nell'ambito dell'attuazione della
nuova macrostruttura con conseguenti modifiche alla responsabilità dei procedimenti;



dopo aver accertato, nell'ambito di tali modifiche, la propria competenza, il dott. Marcello
Garau, ha dato corso alla procedura di gara per l'appalto anzidetto con RdO n. rfq_320400
tramite il mercato elettronico della Regione Sardegna – SardegnaCAT, con scadenza per la
presentazione delle offerte fissata per il giorno 24/05/2018 alle ore 12:00



con Determinazione n. 857 del 23/05/2018 è stato nominato quale nuovo Responsabile del
Procedimento il Dott. Marco Azara;



entro il termine previsto sono state presentate offerte da parte di tre operatori.



nella seduta pubblica del 24/05/2018, il Responsabile del Procedimento, Dott. Marco Azara,
con l'assistenza del Dott. Agr. Giovanni Tolu e del Dott. Ing. Paola Baldino, ha proceduto
all'esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, precisamente
Lloyd's – MS Amlin, Altair S.r.l. - Agenzia di Sassari della Unipolsai e Lloyd's – XL Catlin,
riscontrando identiche carenze nella documentazione presentata dai concorrenti e previsto
di richiedere integrazioni ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;

Tutto ciò premesso, il Dott. Marco Azara, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e
verbalizzante, con l'assistenza del Dott. Agr. Giovanni Tolu e del Geom. Silvio Cambula, dichiara
aperta la seduta pubblica di gara per la prosecuzione della verifica della documentazione
amministrativa attraverso il mercato elettronico della Regione Sardegna – SardegnaCAT.
Vengono quindi quindi esaminate, da parte del RUP con l'assistenza del Dott. Agr. Giovanni Tolu e
del Geom. Silvio Cambula, le integrazioni presentate dai concorrenti che vengono ritenute
complete.
Pertanto nulla osta, secondo la valutazione del RUP, all'ammissione di tutti i concorrenti.
Alle ore 12:42, il Dott. Marco Azara dichiara chiusa la seduta pubblica.
Letto, approvato e sottoscritto.
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