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Oggetto GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON 
MODALITA' TELEMATICA PER L'APPALTO DEI SERVIZI 
ASSICURATIVI DELLA CITTA'METROPOLITANA DI FIRENZE, 
DIVISO IN 4 LOTTI - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA CON 
ELENCO AMMESSI/ESCLUSI 
-LOTTO 1 SERVIZI ASSICURATIVI RCT-RCO CIG. 7947906384
- LOTTO 2 SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISKS CIG 7947915AEF
- LOTTO 3 SERVIZI ASSICURATIVI TUTELA LEGALE 
CIG7947925332
- LOTTO 4 SERVIZI ASSICURATIVI RCA CIG 7947930751
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PREMESSO CHE:

 con determinazione dirigenziale a contrattare n. 1273 del 09/07/2019, esecutiva, è stato disposto, 

tra l'altro:

1. Di indire procedura aperta ai  sensi  dell’art.  60 del  D.Lgs.  50/2016,  del  servizio assicurativo 

(suddiviso in n. 4 Lotti (-lotto 1 RCT, lotto 2 All Risks, lotto 3 Tutela Legale, lotto 4 RCA Libro 

Matricola Auto Rischi Diversi ed Infortuni Conducenti) a favore della Città Metropolitana di  

Firenze, a garanzia dei rischi relativi alle attività istituzionali, per il periodo dal 31.10.2019 al 

31.12.2024,  prorogabile per consentire di poter portare a compimento le procedure della nuova 

gara,  al massimo per sei  mesi  salvo sopravvenute disposizioni normative in materia  di  Enti  

Locali, stabilendo che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95  del D.Lgs. n. 50/2016 s.m., sulla base dei parametri indicati nel  

disciplinare;

2. Di approvare il Progetto regolamentato ai sensi dell’art.. 23 del D.Lgs 50/2016, che consta di  

relazione tecnica illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio oggetto del presente atto; il  

calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi; i capitolati descrittivi e prestazionali, diversi 

per ciascun lotto,  e lo schema di contratto, valido per tutti i Lotti;

 il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è la  Dott.ssa Laura 

Monticini Dirigente della Direzione  Risorse Umane ed Organizzazione,  che comprende, tra l’altro,  

anche la gestione delle Assicurazioni ;

 la  procedura  è  espletata  in  modalità  interamente  telematica  sul  Sistema  Telematico  Acquisti 

Regionale della Toscana (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/;

 in data 01/08/2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il bando di gara diviso in 4  

lotti di gara, in data 01/08/2019 sulla Gazzetta Ufficiale Italiana ed entro i termini previsti dalla  

legge su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani locali;

 hanno presentato offerta , entro il termine perentorio del giorno 6 settembre 2019  alle ore 16:00,  

tramite i loro procuratori legali,  n. 9 operatori economici;

VISTO il verbale della seduta pubblica del 09 settembre 2019 e  del 18 settembre 2019, nel corso dei 

quali, dopo la positiva conclusione della procedura di soccorso istruttorio ex art.83 comma 9 del D.Lgs 

50/2016, attivata per due operatori, è stata dichiarata la conformità amministrativa alle prescrizioni 

contenute nel disciplinare della documentazione dei n. 9 operatori economici che hanno presentato 

offerta, elencati nei predetti verbali di gara allegati al presente provvedimento, a seguito della verifica 

dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del  D.Lgs. 50/2016, nonché del possesso dei 

requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 richiesti dagli atti di gara;
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RITENUTO, pertanto, con il presente atto,  di approvare i verbali delle sedute pubbliche di gara di cui 

sopra e di disporre l’ammissione degli operatori economici come da elenco allegato;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017, con il quale è stato 

conferito alla sottoscritta l’incarico di Dirigente della Direzione  Risorse Umane ed Organizzazione, 

che comprende, tra l’altro, anche la gestione delle Assicurazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi 

dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito; 

DETERMINA

1) DI APPROVARE i verbali delle sedute pubbliche del 09 settembre 2019 e  del 18 settembre 2019 

di valutazione della documentazione amministrativa (allegati al presente atto), relativi alla procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, del servizio assicurativo, suddiviso in n. 4 Lotti (-

lotto 1 RCT, lotto 2 All Risks, lotto 3 Tutela Legale, lotto 4 RCA Libro Matricola Auto Rischi 

Diversi ed Infortuni Conducenti) a favore della Città Metropolitana di Firenze;

2) DI AMMETTERE alla procedura di gara gli operatori economici, di cui all’elenco allegato al 

presente atto, che hanno presentato la documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni 

contenute nel disciplinare di gara;

3) DI DARE ATTO CHE il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

- ai  sensi  dell’art.  29  del  D.Lgs.  50/2016  pubblicazione,  unitamente  all’elenco  degli  

operatori economici ammessi/esclusi, sul profilo di committente della Città metropolitana di 

Firenze in Amministrazione Trasparente e comunicazione agli operatori economici partecipanti;

- ai  sensi  dell’art.  10  della  Legge  Regione  Toscana  n.  38  del  2007  pubblicazione  sul 

sistema informatizzato della Regione Toscana (Osservatorio dei Contratti Pubblici)  collegato 

alla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture;

4) DI INOLTRARE il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della  

Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.  

Lgs.  50/2016 e s.m.

Firenze            18/09/2019                   
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE 

UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO 
PROVVEDITORATO
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi   del  T.U. 445/2000 e del  D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto  
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti  
della Città Metropolitana di Firenze”
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