
 

Determina prot. n. 39254 del 01/10/2021  

Determina di presa d’atto gara infruttuosa – Seconda procedura di affidamento del servizio biennale 

di copertura assicurativa di Responsabilità Civile Terzi e prestatori d’opera – importo a base d’asta € 

150.000,00 – CIG 8807146EC8 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTE le linee guida A.N.A.C. n. 3 di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate con delibera 

n.1096 del 26.10.2016 e successivamente aggiornate con delibera n.1007 del 11.10.2017; 

VISTO il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi Consac 2021-2022, approvato con Delibera di 

Cda n. 80 del 26/10/2020 ed integrato con delibera di Cda n.12 del 9/02/2021; 

VISTO il documento dell’11.07.2018 prot. n. 5772 a firma del Direttore Generale recante Disposizioni 

organizzative in materia di progettazione, appalti ed esecuzione di opere, servizi e forniture, punto 1.b - 

Compiti del RUP nella fase di affidamento; 

VISTA la nota del Direttore Generale del 7.01.2019 n. prot. 30 recante “Integrazioni e modifiche all’atto 

organizzativo in materia di progettazioni ed appalti n.5772 dell’11.07.2018”; 

VISTA la delibera di CdA n. 62 dell’11 maggio 2021 avente ad oggetto “Indizione procedura negoziata per 

affidamento del servizio copertura rischi da responsabilità civile” nella quale si è disposto di avviare una 

procedura di gara in conformità alle disposizioni del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi di 

copertura assicurativa di Responsabilità Civile Terzi e prestatori d’opera demandando l’ufficio appalti 

all’espletamento di una gara con i criteri dell’offerta al massimo ribasso; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 28761 del 28/06/2021 recante “Avvio di una procedura negoziata in 

modalità telematica, previa manifestazione di interesse ai sensi degli artt. 62, c.1 e 95, c.4, l. b, per 

l’affidamento del servizio biennale di copertura assicurativa di Responsabilità Civile Terzi e prestatori 

d’opera – importo a base d’asta € 150.000,00 – CIG 8807146EC8” 

VISTO l’Avviso Esplorativo per Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio biennale di 

copertura assicurativa di Responsabilità Civile Terzi e prestatori d’opera, prot. n. 28768 del 28/06/2021; 

RITENUTO che, la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse era fissata per la 

data 13/07/2021 ore 8,00 e per la presentazione delle offerte per il 23/07/2021 ore 8,00, ai sensi dell’art. 61, 

c.6 e 62 c.5 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

PRECISATO che, nella determina a contrarre n. 28761 del 28/06/2021 veniva stabilito che, al fine di 

semplificare il procedimento sarebbero stati invitati alla procedura negoziata un numero massimo di 5 

concorrenti. Qualora le manifestazioni di interesse fossero state superiori a 5, la Stazione appaltante avrebbe 

provveduto all’individuazione degli operatori economici da invitare previo sorteggio casuale mediante la 

piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it, in seduta pubblica. Nel caso, invece, il numero di 

istanze pervenute fosse stato inferiore a 5, al fine di promuovere un equo confronto di mercato, la Stazione 

appaltante avrebbe invitato ulteriori operatori economici per raggiungere il numero di almeno 5 partecipanti; 

VISTA la nota di invito trasmessa ai 5 operatori economici autocandidatisi con manifestazione di interesse  e 

ed estratti mediante la piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it, come risulta dal verbale 

prot. n. 29794 del 13/07/2021; 

VISTO il verbale prot. n. 30042 del 23 Luglio 2021 del seggio di gara, nominato con prot. n. 30036 del 23 

luglio 2021, nel quale si prende atto che, entro le ore 09.00 del 23/07/2021 non sono pervenute offerte sulla 

piattaforma telematica di Consac Gestioni Idriche S.p.A. https://consac.acquistitelematici.it/  da parte degli 

O.E. invitati; 

https://consac.acquistitelematici.it/


VISTA la determina di presa d’atto prot. n. 30069 del 28/07/2021, con la quale la scrivente riportava 

all’attenzione del RUP per l’Esecuzione e del Direttore Generale, le risultanze della gara infruttuosa;  

VISTA la determina prot. n. 39088 del 14/09/2021 con la quale, dando seguito alla Delibera di CdA n. 62 

dell’11 Maggio 2021 e alla Disposizione del Direttore Generale prot. n. 39086 del 14/09/2021, veniva 

stabilito di trasmettere la nota di invito ai due operatori economici autocandidatisi con manifestazione di 

interesse e non estratti mediante la piattaforma telematica  https://consac.acquistitelematici.it/, come risulta 

dal citato verbale prot. n. 29794 del 13/07/2021; 

VISTA la lettera d’invito prot. n. 39091 del 14/09/2021; 

RITENUTO che, la data di scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il 28/09/2021 ore 8,00, 

ai sensi dell’art. 61, c.6 e 62 c.5 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

VISTO il verbale prot. n. 39220 del 28 Settembre 2021 del seggio di gara, nominato con prot. n. 39218 del 

28 settembre 2021, nel quale si prende atto che, entro le ore 09.19 del 28/09/2021 non sono pervenute offerte 

sulla piattaforma telematica di Consac Gestioni Idriche S.p.A. https://consac.acquistitelematici.it/  da parte 

degli altri due O.E. invitati; 

Per tutto quanto sopra riportato 

 

 

 

DETERMINA 

1. Di prendere atto delle risultanze del verbale di gara prot. n. 39220 del 28 Settembre 2021 dal quale si 

evince che non è pervenuta alcuna offerta da parte degli O,E. invitati; 

2. Di trasmettere la presente al CdA di Consac Gestioni idriche S.p.A., al fine di assumere le 

determinazioni consequenziali e necessarie ai fini degli adempimenti di cui al D.Lgs 50/2016 

ss.mm.ii. 

                                                                                                        IL RUP per l’Affidamento 

                                                                                                       Dr.ssa Maria Rosaria Pirfo 
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