
 
 

 

 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO  
 

N U M E R O   11 00 33 00   RE G I S T R O  G E N E R A L E  D E L  12 /11 /2021  
                   N U M E R O   22 11 66    R E G I S T R O  S E T T O R E   DE L   12/11 /2021  
 

 
OGGETTO: UFFICIO GARE - GARA TELEMATICA N. 14/2021 - AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI BORDIGHERA - PERIODO DAL 31/12/2021 
AL 31/12/2024 - GARA SUDDIVISA IN N. 8 LOTTI - PROCEDURA APERTA      
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO GARE 
 
Richiamata la determinazione a contrarre del Segretario Generale n. 1023/RG del 11/11/2021, per 
l’avvio di una gara d’appalto per “Affidamento dei servizi assicurativi periodo dal 31/12/2021 al 
31/12/2024”:  

- Suddivisa in lotti: lotto 1) polizza R.C.T./O. – importo lordo annuo a base di gara euro 
140.000,00 – valore totale della polizza euro 420.000,00 (CIG 8974978225); lotto 2) polizza 
All Risks – importo lordo annuo a base di gara euro 40.000,00 - valore totale della polizza 
euro 120.000,00 (CIG 8975014FD6); lotto 3) polizza infortuni cumulativa – importo lordo 
annuo a base di gara euro 4.700,00 - valore totale della polizza euro 14.100,00 (CIG 
8975036202); lotto 4) polizza R.C. auto – importo lordo annuo a base di gara euro 
15.000,00 - valore totale della polizza euro 45.000,00 (CIG 8975052F32); lotto 5) polizza 
Kasko – importo lordo annuo a base di gara euro 2.100,00 - valore totale della polizza euro 
6.300,00 (CIG 89751407D3); lotto 6) polizza R.C. patrimoniale – importo lordo annuo a 
base di gara euro 9.500,00 - valore totale della polizza euro 28.500,00 (CIG 8975168EEC); 
lotto 7) polizza tutela legale – importo lordo annuo a base di gara euro 19.500,00 - valore 
totale della polizza euro 58.500,00 (CIG 8975179802); lotto 8) polizza cyber risk – importo 
lordo annuo a base di gara euro 6.000,00 - valore totale della polizza euro 18.000,00 (CIG 
8975227F9C), per un valore totale complessivo di euro 828.800,00 comprensivo 
dell’eventuale proroga tecnica di mesi 6;  

- da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60,  comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii.; 

- da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, 
comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri indicati nella “Scheda criteri ed 
elementi di valutazione” per ciascun lotto, approvate con la determinazione sopra 
richiamata; 



- demandandone l’espletamento delle procedure all’ufficio Gare del Comune di Bordighera; 
 
Visti gli documenti di gara approvati con la suddetta determinazione n. 1023/RG del 11/11/2021, 
che qui si intendono richiamati per far parte integrante e sostanziale: 
- Capitolati di polizza 
- Schede criteri ed elementi di valutazione 
relativi a ciascun lotto della procedura; 
 
Visti i seguenti schemi di documenti di gara, identificati col protocollo n. 30303 del 11/11/2021 
predisposti dall’Ufficio Gare, conservati agli atti dell’ufficio medesimo e che qui si intendono 
integralmente richiamati per farne parte integrante e sostanziale: 
- Bando di gara; 
- Disciplinare di gara; 
- Richiesta di partecipazione alla gara e dichiarazioni complementari; 
- Formulario DGUE (Documento di gara unico europeo), per ciascun lotto; 
- Modello di offerta tecnica, per ciascun lotto; 
- Modello di offerta economica, per ciascun lotto. 
 
Visto l’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 “obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello 
svolgimento di procedure di aggiudicazione” e richiamato il decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 
Codice degli appalti ss.mm.ii; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 475/RG del 03/06/2021 di conferimento dell’incarico di 
posizione organizzativa per l’area Gare e contratti, 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di procedere con gara d’appalto in modalità telematica per “Affidamento dei servizi 
assicurativi del Comune di Bordighera - Periodo dal 31/12/2021 al 31/12/2024”;  

- Suddivisa in lotti: lotto 1) polizza R.C.T./O. – importo lordo annuo a base di gara euro 
140.000,00 – valore totale della polizza euro 420.000,00 (CIG 8974978225); lotto 2) polizza 
All Risks – importo lordo annuo a base di gara euro 40.000,00 - valore totale della polizza 
euro 120.000,00 (CIG 8975014FD6); lotto 3) polizza infortuni cumulativa – importo lordo 
annuo a base di gara euro 4.700,00 - valore totale della polizza euro 14.100,00 (CIG 
8975036202); lotto 4) polizza R.C. auto – importo lordo annuo a base di gara euro 
15.000,00 - valore totale della polizza euro 45.000,00 (CIG 8975052F32); lotto 5) polizza 
Kasko – importo lordo annuo a base di gara euro 2.100,00 - valore totale della polizza euro 
6.300,00 (CIG 89751407D3); lotto 6) polizza R.C. patrimoniale – importo lordo annuo a 
base di gara euro 9.500,00 - valore totale della polizza euro 28.500,00 (CIG 8975168EEC); 
lotto 7) polizza tutela legale – importo lordo annuo a base di gara euro 19.500,00 - valore 
totale della polizza euro 58.500,00 (CIG 8975179802); lotto 8) polizza cyber risk – importo 
lordo annuo a base di gara euro 6.000,00 - valore totale della polizza euro 18.000,00 (CIG 
8975227F9C), per un valore totale complessivo di euro 828.800,00 comprensivo 
dell’eventuale proroga tecnica di mesi 6;  

- da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60,  comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii.; 

- da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, 
comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri indicati nella “Scheda criteri ed 
elementi di valutazione” per ciascun lotto, approvate con la determinazione sopra 
richiamata; 

- alle condizioni e modalità dei Capitolati di polizza e delle Schede criteri relativi a tutti i lotti 
della procedura, approvati con determinazione del Segretario Generale n. 1023/RG del 
11/11/2021, nonché di tutti gli altri documenti di gara approvati con la presente 
determinazione; 
 



2) di approvare gli ulteriori seguenti schemi di documenti di gara, identificati col protocollo n. 
30303 del 11/11/2021, predisposti dall’Ufficio Gare con la collaborazione del RUP, conservati agli 
atti dell’ufficio medesimo, documenti che qui si intendono integralmente richiamati, per farne parte 
integrante e sostanziale: 
- Bando di gara; 
- Disciplinare di gara; 
- Richiesta di partecipazione alla gara e dichiarazioni complementari; 
- Formulario DGUE (Documento di gara unico europeo), per ciascun lotto; 
- Modello di offerta tecnica, per ciascun lotto; 
- Modello di offerta economica, per ciascun lotto. 
 
3)  di procedere con gli adempimenti pubblicitari sulla Gazzetta Europea, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, sui quotidiani nazionali e locali, sull’Osservatorio Appalti Pubblici, 
all’Albo pretorio informatico e sul sito Amministrazione trasparente, nonché con l’effettuazione 
delle procedure di gara conseguenti. 
 
4)   di dare atto che: 
- il Responsabile unico del procedimento per la procedura di gara è il Dott. Dario Grassano 
(responsabile dell’Ufficio Gare); 
- il Responsabile unico del procedimento per l’esecuzione del contratto è l’Avv. Umberto 
Montanaro (responsabile del Servizio Legale ed Assicurazioni).  
 
 
La presente determinazione viene conservata in originale dall’ufficio segreteria, pubblicata all’Albo 
pretorio informatico e sul sito Amministrazione trasparente nonchè trasmessa al Responsabile del 
procedimento ed al competente Ufficio Gare. 
 
Bordighera, 12/11/2021           
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO GARE  
           Dott. Dario Grassano 

                                                                                                                            Firma autografa omessa  
                                                                                                               ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 


