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 2021 - CIG 8541021180. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del
Decreto Legge n.76/2020.

VERBALE DI GARA

Premesso che:
•

con determinazione n. 2612 del 27/11/2020 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 2021;

•

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

•

è stato dato corso alla procedura di gara per l'appalto anzidetto con RdO n. rfq_364627
tramite il mercato elettronico della Regione Sardegna – SardegnaCAT, con scadenza per la
presentazione delle offerte fissata per il giorno 18/12/2020 alle ore 10:30

•

entro il termine previsto sono state presentate offerte da parte di tre operatori,
precisamente:

•

◦

LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA

◦

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA

◦

SARA ASSICURAZIONI SPA

che il Dott. Marco Azara, ha esaminato, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento la documentazione amministrativa degli offerenti riscontrandone la
regolarità e che pertanto gli stessi sono stati ammessi a partecipare alle fase successive
della gara;

•

con Determinazione n. 2878 del 18/12/2020 è stata nominata la commissione di gara con i
seguenti componenti:

• Ing. Massimo Ledda – dirigente dell’Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico,
Sistemi Informativi e Finanziamenti Comunitari - Presidente;
• Dott.ssa Francesca Stacca – dipendente a tempo indeterminato del Comune di Porto Torres,
in servizio presso l'Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e
politiche del personale – componente;
• Dott.ssa Renata Zuncheddu – dipendente a tempo indeterminato del Comune di Porto Torres, in servizio presso l' Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo,
politiche sociali – componente;
• Dott. Marco Azara – dipendente a tempo indeterminato del Comune di Porto Torres, in servizio presso l' Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico, Sistemi Informativi e
Finanziamenti Comunitari – segretario verbalizzante non giudicante;
L’anno duemilaventi il giorno 18, dalle ore 12:10, del mese di dicembre, si è riunita in
videoconferenza la Commissione giudicatrice al fine di procedere all'esperimento della procedura di
gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto.
Dall’esame delle offerte tecniche, tutte regolarmente sottoscritte, con l’applicazione delle formule
previste nel disciplinare, derivano i seguenti risultati:
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Punti Punti

SARA

€ 1.500,00

40 € 15.000.000,00

25

€ 1.500.000,00

5 no

10

80

Lloyd’s

€ 2.500,00

0 € 15.000.000,00

25

€ 1.500.000,00

5 no

10

40

Nobis

€ 2.250,00

10 € 10.000.000,00

0 no

10

20

0 non indicato

La commissione procede quindi all’apertura delle offerte economiche e dall’esame delle offerte,
tutte regolarmente sottoscritte, con l’applicazione della formula prevista nel disciplinare, derivano i
seguenti risultati:
Concorrente
SARA
Lloyd’s

offerte
€ 80.000,00

Punti

Totale Punti Offerte tecnica e Offerte economica
19,2005

99,2005

€ 100.859,00 15,2295779256189

55,2295779256189

Nobis

€ 76.802,00

20

40

Pertanto risulta, quale migliore offerta quella dell'operatore SARA ASSICURAZIONI SPA. Sulla
base di tale risultanza la Commissione formula, con inserimento nel presente verbale, la proposta di
aggiudicare l'appalto in oggetto all'operatore SARA ASSICURAZIONI SPA, con sede legale a
Roma - via Po 20, codice fiscale 00408780583, partita IVA n 00885091009.
Alle ore 13:18, completate le operazioni anzidette, il Presidente dichiara chiusa la seduta e dispone
la trasmissione degli atti di gara all'ufficio competente per gli adempimenti successivi.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente, Ing. Massimo Ledda
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