Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale
U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano
Servizio 2 “Gare-SUA”
U.O. “LL.PP. Viabilità, Edilizia Patrimoniale, Servizi e Forniture”
Responsabile U.O: Dott. Gennaro Fiore
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma
Tel. 06/6766.3606-9928-3499-3624-3681
E-mail: gare.viabilita@cittametropolitanaroma.gov.it
PEC: gare.viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

CODICE GARA
PA VSF08/18/SUA

OGGETTO: Affidamento triennale del servizio assicurativo del Parco automezzi di proprietà del Comune di Guidonia Montecelio (RM) –

periodo 01/08/2018 – 31/07/2021
CIG: 7519060C97
PROCEDURA APERTA : ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 95, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016.,secondo quanto
previsto in dettaglio nel disciplinare di gara.
Ai sensi comma 8 dell’art. 97, si provvederà all’esclusione automatica di tutte quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia calcolata ai sensi del co. 2 del citato articolo. Tale facoltà di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte
ammesse risulti inferiore a dieci.
Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 03 luglio 2018.
D.D. indizione gara n. 49 del 27/04/2018 – Comune di Guidonia Montecelio..
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Marco Quaranta.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ESITO GARA
PRESELEZIONE

Numero operatori economici partecipanti: 02
Operatori economici esclusi: 0
Offerte pervenute fuori termine: 0
Data/e seduta/e preselezione: 05 luglio 2018

Ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D. Lgs. 50/2016, si pubblica sul profilo del committente in data** 05 luglio 2018, in base alle risultanze del relativo verbale di
seduta di gara, l’elenco degli operatori ammessi ed esclusi in esito alla verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del citato D. Lgs., nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico -professionali.

1
2
3

IMPRESA

AMMESSO/ESCLUSO

MOTIVAZIONE

LE ASSICURAZIONI DI ROMA
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

ammesso
ammesso
ammesso

documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara
documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara
documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara

** Nota: ai sensi dell’art. 120, co. 2-bis del D.Lgs. n.104/2010, dalla data sopra indicata decorre il termine di trenta giorni per l’impugnazione del
provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni in esito alla valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

GRADUATORIA OFFERTE ECONOMICHE

(pubblicata sul profilo del committente in data: 05/07/2018)
Data seduta pubblica apertura offerte economiche: 05/07/2018

PA VSF 08.18.SUA Affidamento triennale del servizio assicurativo del Parco automezzi di
proprietà del Comune di Guidonia Montecelio (RM) – periodo 01/08/2018 – 31/07/2021

concorrenti

ribasso
offerto

graduatoria

%

1

LE ASSICURAZIONI DI ROMA

37,120%

1

2

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

20,300%

2

2

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

9,940%

3

