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COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano 

 

S e r v i z i o  A m m i n i s t r a t i v o 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

N.  159  REG. GEN. 
N.  41  REG. SERVIZIO 
DEL 15/03/2019  

OGGETTO: Procedura telematica su Sardegna CAT per 
l'affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT/O 
- CIG Z2627300FA- Approvazione elenco ditte 
ammesse           

 

Richiamato il Decreto Sindacale  n. 59 del 31.12.2018 di nomina della Dr.ssa Maria Agnese Abis, per 

l’espletamento dell’incarico di posizione organizzativa. 

Richiamata integralmente la propria determinazione n. 113/24 del 15.02.2019, con cui è stata avviata la 
procedura telematica sulla centrale di committenza regionale Sardegna CAT per l'affidamento del servizio di 
copertura assicurativa RCT/O per anni 3, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, 
attraverso l'invio di apposita RdO a tutti gli operatori economici presenti nella classificazione merceologica di 
riferimento (AL28 - servizi finanziari e assicurativi). 

Dato atto che: 

- a seguito dell'adozione del sopraccitato atto, è stata inoltrata sulla piattaforma telematica della centrale di 
committenza regionale Sardegna Cat la RdO rfq_332401, con la quale sono stati invitati a presentare le tutti gli 
operatori economici presenti nella classificazione merceologica di riferimento (AL28 - servizi finanziari e 

assicurativi); 

- entro la scadenza prevista, il giorno 07.03.2019, sono pervenute sulla piattaforma telematica della centrale 
di committenza regionale Sardegna Cat, n° 2 offerte delle ditte: 

- A.M.A. sas - sede legale in  Corso Vittorio Emanuele, 419 - Cagliari -  P. Iva 02217980925 ; 

- AmTrust International Underwriters DAC - Rappresentanza Generale per l'Italia - sede legale in Dublino - 
P.Iva 09477630967. 

Richiamato il verbale relativo alle operazioni del giorno 11.03.2018,  inerente la "Verifica della documentazione 

amministrativa”, nel quale il Rup riepiloga le operazioni di tale fase della procedura;  

Dato atto che: 

- il Rup ha stabilito di attivare per la ditta A.M.A. sas il soccorso istruttorio con richiesta inoltrata in data 
11.03.2019; 

- il Rup, nella stessa data, ha stabilito altresì di richiedere, chiarimenti alla ditta AmTrust International 
Underwriters DAC in merito alla correttezza della dichiarazione contenuta nell'istanza di partecipazione circa il 
mancato possesso della rappresentanza legale in Italia e delle sedi ubicate in Sardegna (requisiti previsti 
dall’art. 5 della lettera di invito per essere ammessi alla procedura); 

- in data 14.03.2019 e pertanto,  entro il termine assegnato da Questa stazione appaltante, è pervenuta la 
risposta da parte della ditta A.M.A. sas che ha regolarizzato la documentazione nella modalità richiesta; 

- alla richiesta di chiarimenti inoltrata alla ditta AmTrust International Underwriters DAC, non è stata invece 
fornita risposta entro i termini;  

- dalle dichiarazioni della ditta AmTrust International Underwriters DAC contenute nell'istanza di 
partecipazione, e dalle ulteriori verifiche effettuate, comprese quelle sulla documentazione presente sul portale 
Cat Sardegna, si rileva che la ditta non possiede i sopraccitati requisiti di ammissione richiesti dall'art. 5 della 
lettera di invito per poter partecipare alla procedura di gara. 

Evidenziato, pertanto, che in esito alla verifica della documentazione amministrativa e delle richieste di soccorso 
istruttorio e di chiarimenti, si è riscontrato che solo uno dei suddetti operatori economici può essere ammesso 
alla fase successiva della procedura; 
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Ritenuto di approvare l’elenco dei concorrenti ammessi - non ammessi alla procedura in oggetto e dare 
attuazione alle disposizioni legislative di cui all’art. 29 del codice dei contratti pubblici e pubblicare il presente 
provvedimento sul profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente ( bandi di gara e contratti) 
nonché sull’albo on line della stazione appaltante, per la decorrenza degli effetti giuridici; 

 

DETERMINA 

 

Di prendere atto del contenuto del proprio verbale, redatto in qualità di Responsabile unico del procedimento, 
relativo alle operazioni svolte in data 11.03.2019, agli atti d’ufficio, e esaminata la documentazione integrativa 
presentata dalle ditte concorrenti, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio: 

- di ammettere alla fase successiva della procedura in oggetto la  ditta A.M.A. sas; 

- di escludere dalla procedura la ditta AmTrust International Underwriters DAC, in quanto priva di 
rappresentanza legale in Italia e di una sede operativa in Sardegna ( requisiti richiesti all'art. 5 della lettera di 
invito per poter partecipare alla procedura di gara). 

Di dare atto che si procederà all'invio di apposita comunicazione al concorrente escluso. 

Di stabilire, che l'apertura in seduta pubblica della busta contenente l'offerta economica, avverrà, salvo rinvio, 
da comunicare al concorrente ammesso, martedi 19.03.2019 alle ore13.00. 

Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione 
amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti, nonché sull’albo on - line della stazione appaltante, per 
la decorrenza degli effetti giuridici. 

 
 

 

  
La Responsabile del Servizio 

Firmato digitalmente 
Dr.ssa Maria Agnese Abis 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Copia analogica di documento amministrativo informatico firmato digitalmente (art. 23  - Decreto Legislativo 7 
marzo 2005, n. 82), per gli usi consentiti dalla Legge.  
Santa Giusta, ___________________ 
  

Firma 
 

 
 
 


