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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607030000 - SERVIZIO GARE 

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

3545 
 

OGGETTO: Gara per l¿affidamento dei servizi 
assicurativi dell’Ente mediante procedura aperta ai  
sensi dell¿art. 60 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. 
- Approvazione verbali sedute pubbliche del 
20.10.2017 e 07.11.2017 ed esclusione operatori 
economici. 

NUMERO PRATICA 
 
28- Pratica N. 16070 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  09 novembre 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607030000 - SERVIZIO GARE 

 
 
Det. n. 3545 / Pratica N. 16070 -  28     
 
 
Oggetto: Gara per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente mediante procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. – Approvazione verbali 
sedute pubbliche del 20.10.2017 e 07.11.2017 ed esclusione operatori economici. 
 
 

IL DIRETTORE 

 
 
Premesso che, con Determinazione Dirigenziale n. 2918  del 08.09.2017, esecutiva ai 
sensi di legge, il Comune di Alessandria ha indetto una procedura di gara aperta, a 
norma dell’articolo 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento 
dei Servizi Assicurativi, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 95 comma 2 del medesimo 
Decreto per tutti i lotti, ad eccezione del lotto 6) che avverrà secondo il criterio del 
prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. trattandosi 
di servizio le cui condizioni sono definite dal mercato; 
 
-che il valore presunto dell’appalto è stato quantificato in € 2.925.000,00 comprensivi 
dell’eventuale annualità di rinnovo;  
 
- che, con la citata Determinazione Dirigenziale, vennero approvati i relativi documenti 
di gara;  
 
- che il relativo Bando venne emesso in data 11/09/2017 e pubblicato sul 
Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea - n. avviso 2017/S 176-
361345, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 1700030783 - V Serie 
Speciale - Contratti Pubblici n. 108 del 18/09/2017 codice redazionale TX17BFF16114, 
all’Albo Pretorio on line dal 11/09/2017 e fino al 18/10/2017, registrato al N. 2971 per 
giorni 37 di pubblicazione, e sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e del Comune www.comune.alessandria.it; 
 
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 3357 del 20/10/2017 venne individuata la 
composizione del Seggio di gara e con determinazione dirigenziale n. 3342 del 
18/10/2017 venne nominata la Commissione Giudicatrice; 
 
Atteso che in data 20 ottobre 2017 si è svolta la prima seduta pubblica in cui si è 
proceduto all’apertura della Busta “A” contenente la “Documentazione 
Amministrativa”; 
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Rilevato che il Presidente del Seggio di Gara nel corso della predetta seduta ha 
disposto l’attivazione dell’Istituto del Soccorso Istruttorio previsto dall’art. 19 del 
Disciplinare di Gara e disciplinato dall’art. 83 comma 9 del Decreto Legislativo n. 
50/2016 e s.m.i., nei confronti delle società: 

• A di R Le Assicurazioni di Roma 
• Cattolica Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop. 
• AXA Art Versicherung AG Rappresentanza Generale per l’Italia 
• XL Insurance Company SE 
• Groupama Assicurazioni S.p.A 
• Gruppo Itas Assicurazioni – Itas Mutua 
• LLOYD’S – in nome e per conto del sindacato Leader DCH 
• LLOYD’S – in nome e per conto del sindacato Leader NEON 
• LLOYD’S – in nome e per conto del sindacato Leader BEAZLEY 
• Società Reale Mutua di Assicurazioni – Agenzia di Alessandria 
• Unipolsai Assicurazioni S.p.A. 
• Allianz S.p.A 
• Generali Italia S.p.A. 

mediante comunicazioni via pec e con assegnazione del termine delle ore 12.00 del 03 
novembre 2017 per le regolarizzazioni; 
 
Atteso che nella seconda seduta pubblica del 07 novembre 2017 si è nuovamente 
riunito il Seggio di Gara ed il Presidente ha comunicato l’esito del Soccorso Istruttorio, 
previsto dall’art. 19 del Disciplinare di Gara e disciplinato dall’art. 83 comma 9 del 
Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., disposto nel corso della precedente seduta 
pubblica del 20 ottobre 2017 nei confronti delle società suddette, disponendo, altresì, 
l’esclusione ai sensi dell’art. 19 del Disciplinare di Gara e dell’art. 83, comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per mancata produzione della documentazione richiesta per la 
regolarizzazione, nei confronti delle società: 

• LLOYD’S in nome e per conto del sindacato leader DCH – con sede in Corso 
Garibaldi n. 86 – Milano 

• LLOYD’S in nome e per conto del sindacato leader NEON – con sede in Corso 
Garibaldi n. 86 – Milano 

dandone atto nel relativo verbale e nell’Allegato A che costituisce parte integrante e 
sostanziale dello stesso verbale. 
 
Atteso, altresì, che il Presidente del Seggio di Gara ha comunicato che, a norma 
dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sarà data informazione, a mezzo PEC, alle 
Società interessate dalle disposte motivate esclusioni, con contestuale pubblicazione 
sul profilo del committente, www.comune.alessandria.it; 
 
Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità 
amministrativa contabile”; 
 
Visto l’art. 41 dello Statuto Comunale; 
 
Visti: 

- l’art. 19 del Disciplinare di Gara; 
-  l’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
Visto l’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Visto inoltre l’art. 107 del D.Lgs 267/00 s.m.i.; 
 
In forza del decreto sindacale n. 8 del 01/02/2016; 
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DETERMINA 

 
sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 

1) di approvare i verbali delle sedute pubbliche svoltesi in data 20 ottobre 2017 e 
07 novembre 2017, comprensivo, quest’ultimo, dei relativi Allegati A e B; 

2) di disporre l’esclusione ai sensi dell’art. 19 del Disciplinare di Gara e dell’art. 83, 
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per mancata produzione della 
documentazione richiesta per la regolarizzazione delle società: 

• LLOYD’S in nome e per conto del sindacato leader DCH – con sede in Corso 
Garibaldi n. 86 – Milano 

• LLOYD’S in nome e per conto del sindacato leader NEON – con sede in Corso 
Garibaldi n. 86 – Milano 

3) di disporre che, a norma dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sarà data 
informazione, a mezzo PEC, alle Società interessate dalle disposte motivate 
esclusioni, con contestuale pubblicazione sul profilo del committente, 
www.comune.alessandria.it. 

 
 
Allegati: 

- verbale seduta pubblica del 20.10.2017; 
- verbale seduta pubblica del 07.11.2017 con i relativi Allegati A e B. 

 
 
 
                       IL DIRETTORE 
             (Dott.ssa Orietta Bocchio) 
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 09 novembre 2017 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del 1607000000 - DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI, Dott.ssa Bocchio 
Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 09 novembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3745 il  10 novembre 2017  e 
per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Sig.ra Manuela Tocco 

 
 
 


