
Proposta n. 1266 Anno 2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 1115/2018 

Oggetto: ID 4295 COPERTURA DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI TUTELA LEGALE. 
AMMISSIONE A SEGUITO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO..

In data 30/05/2018 il dirigente BARDINU ROSSELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il 
seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Vista la delibera del Consiglio metropolitano n. 10 del 7 marzo 2018 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2018-2020 a seguito di parere espresso dalla Conferenza metropolitana con delibera del  

7 marzo 2018 n. 1;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2521 del 27/11/2017 della Direzione Amministrazione 

- Servizio Patrimonio, con la quale è stata approvata l’indizione della gara in oggetto, mediante  

esperimento di una procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori 

economici individuati sulla base di indagine di mercato (manifestazione di interesse) nel rispetto 

dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Atteso  che  con  Determinazione  Dirigenziale  della  Direzione  Amministrazione  -  Stazione  Unica 

Appaltante, n. 2724 del 15/12/2017 è stata approvata la manifestazione di interesse, ID. 4254, per 

l’individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  in  argomento  e  che  alla 

suddetta manifestazione di interesse, hanno risposto sei operatori economici, dichiarando di essere 

in possesso dei requisiti richiesti;

Richiamato il  proprio provvedimento dirigenziale n. 706 del 09/04/2018 con il  quale sono stati  
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approvati lo schema della lettera di invito, le modalità di partecipazione e i relativi allegati;

Preso atto che nella fase di invio della lettera di invito agli operatori economici selezionati, si sono 

verificati alcuni errori di trasmissione che, al fine di assicurare la regolarità della procedura, hanno 

reso opportuno rinnovare, limitatamente a due soggetti economici, l’invio della lettera prorogando, 

con determinazione dirigenziale n. 784 del 17/04/2018, i termini scadenza e di svolgimento della 

gara originariamente previsti, per tutti gli invitati;

Rilevato che nei termini e con le modalità prescritte dalla lettera di invito, è pervenuta una unica 

istanza di partecipazione inviata da D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.; 

Atteso che dal verbale del 11 maggio 2018 relativo alla seduta di ammissione risulta quanto segue:

-     l’operatore  concorrente  al  punto  D.1  del  quadro  D.  del  Modello  di  domanda  A.1.  ha 

dichiarato  il  requisito  di  partecipazione,  richiesto  ai  sensi  dell’articolo  83  del  Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., costituito dalla raccolta premi realizzata nel  

triennio 2014-2015-2016 nel ramo Tutela Legale, in misura insufficiente rispetto a quanto 

richiesto dalla lettera di invito;

Rilevato che, alla luce di quanto sopra, ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Decreto Legislativo 

18 aprile  2016, n.  50 e ss.mm.ii., l’operatore economico, D.A.S.  Difesa Automobilistica Sinistri  

S.p.A., con nota, inviata a mezzo PEC, prot. n. 26372 del 16 maggio 2018, è stato invitato a  

regolarizzare la propria documentazione, entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 22 maggio  

2018, pena l’esclusione dalla procedura;

Osservato che dal verbale della seduta del 30 maggio 2018 risulta che il Presidente alla luce della 

citata nota ha rilevato quanto segue:

·        in sede di compilazione della domanda il concorrente è incorso in un errore materiale tale 

per cui l’indicazione dell’importo richiesto ai fini della partecipazione è stato espresso in € 

197.173,00, in luogo di € 193.173.000,00, così da risultare insufficiente;

·        il soggetto concorrente ha prodotto la dichiarazione del requisito in misura ampiamente 

soddisfacente rispetto al valore richiesto dalla lettera di invito, pari a € 10.000.000,00;

·        il concorrente ha imputato il ritardo intervenuto nel riscontrare la richiesta della Stazione 

Unica Appaltante a disfunzioni tecniche del proprio sistema di posta certificata.
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Il  Presidente,  in  considerazione  dell’evidenza  dell’errore  materiale  in  cui  è  incorso  l’operatore 

economico concorrente, dell’unicità dell’offerta pervenuta e dell’avvenuta giustificazione del ritardo, 

ha  ritenuto,  anche  per  esigenze  di  economicità  del  procedimento,  di  sciogliere  la  riserva 

precedentemente formulata e di dichiarare ammesso il concorrente D.A.S. Assicurazioni S.p.A.

Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara fino a qui espletate.

IL DIRIGENTE
 

DISPONE
 

per i motivi in premesse specificati:
 

1.           di approvare le operazioni condotte dal seggio di gara;

2.           di dichiarare ammesso alla procedura l’operatore economico:

-        D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., unico concorrente partecipante,

3.           di dare comunicazione del presente provvedimento, ai soggetti individuati ai sensi degli  

artt. 29 e 76, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

 

Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119 e 120 del decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro il termine di 
trenta giorni.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Sottoscritta dal Dirigente
(BARDINU ROSSELLA)

con firma digitale

pag. 3/3

copia informatica per consultazione



Proposta n. 1266 /2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Gare 
Oggetto:  ID 4295 COPERTURA DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI TUTELA LEGALE. 
AMMISSIONE A SEGUITO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO. 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[ x ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 

Genova li, 31/05/2018 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale

copia informatica per consultazione




