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AREA AMMINISTRATIVA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali), con particolare 

riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183; 

Rilevato che il medesimo D.lgs. 267/2000 prescrive all’articolo 192, ai fini della stipulazione dei contratti degli 

Enti Locali, la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che il contratto 

intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta 

del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

Visto l’art 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 nuovo “Codice degli Appalti” secondo cui per gli affidamenti 

di importo inferiore a e 40.000,00 si procede mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

Visto L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e nello specifico il comma 501 che estende a tutti i Comuni la 

possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto soglia dei 40.000,00 euro; 

Richiamata la propria determinazione n. 624 del 05/06/2017, pubblicata in data 20/07/2017 sulla 

piattaforma telematica “SardegnaCat”, per l’avvio della procedura negoziata al fine di individuare un 

operatore economico al quale affidare il “Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo”; 

Dato atto che dalla verifica della busta telematica di qualifica, avvenuta in seduta di gara, sono scaturiti i 

verbali n.1 e n.2, nei quali è stato rispettivamente stabilito quanto segue: 

- l’attivazione del soccorso istruttorio nei confronti di due ditte partecipanti: “Ditta Galizia Alberto” e 

dalla ditta “GBSAPRI S.p.A.” (costituendo RTI) e GBA GRANARA & C BROKERS DI ASSICURAZIONE SRL, 

in quanto si riteneva che dalla documentazione amministrativa, non si evince con chiarezza nella 

autocertificazione punto 4 “di essere in possesso della prescritta capacità tecnico professionale 

avendo nell'ultimo triennio (2014 -2015-2016) svolto i seguenti servizi analoghi a favore di Enti locali 

da cui risulta di aver intermediato premi per un valore annuo non inferiore a € 150.000,00 (in caso di 

raggruppamento temporaneo di imprese tale requisito dovrà essere posseduto almeno per il 50% 

dalla mandataria….)”; 

- l’esclusione dalla gara di entrambe le società summenzionate per mancata risposta nei termini ai 

chiarimenti richiesti nel soccorso istruttorio;  

Visto i successivi verbali n. 3 e n. 4 con cui la Commissione di gara ha valutato le offerte tecniche e controllato 

l’offerta economica; 

Visto la determinazione n. 936 del 12/09/2017 con cui si è aggiudicata la gara in via provvisoria alla società 

Samar Insurance Borker S.r.l., con sede in Piazza del Carmine, 22, 09124 Cagliari, P.IVA 01338510926; 

Visto la nota prot. n. 9375 del 15/09/2017 trasmessa dalla “Ditta Galizia Alberto” e dalla ditta “GBSAPRI 

S.p.A.” (costituendo RTI), con la quale comunicano che hanno appreso l’esclusione dalla gara il giorno 

11/09/2017, eccependo che la richiesta di soccorso istruttorio non è mai pervenuta e tanto meno la notifica 

di avvenuta esclusione, chiedendo contestualmente, l’annullamento della esclusione con conseguente 

riammissione alla gara e l’annullamento dell’aggiudicazione della selezione medesima, con revisione della 

relativa graduatoria”; 

Verificato che la stazione appaltante ha erroneamente inviato la richiesta di soccorso istruttorio alla società 

“Galizia&Gianoglio S.r.l”. anziché alla società partecipante “Ditta Galizia Alberto” entrambe presenti nella 

piattaforma “SardegnaCat; 

Specificato che la piattaforma “SardegnaCat”, il giorno 05/09/2017 alle ore 09:32, inviava in tempo reale alle 

ditte escluse dalla gara, una PEC di notifica informando ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. b) del D.lgs. 50.2016 

la loro esclusione; 

Ritenuto che il costituendo RTI, seppure per mero errore, è stato illegittimamente escluso dalla gara in 

quanto, per mancato avviso, effettivamente non ha avuto la possibilità di rispondere al soccorso istruttorio; 



Considerato pertanto necessario, sulla scorta della disamina giuridica, riaprire la gara in oggetto, nella fase 

dell’apertura della busta telematica di qualifica, per dare l’opportunità alla “Ditta Galizia Alberto”, di 

rispondere al soccorso Istruttorio; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

 

� di accogliere le osservazioni avanzate di cui nella nota sopracitata, presentata dalla “Ditta Galizia Alberto” 

e dalla ditta “GBSAPRI S.p.A.” (costituendo RTI); 

� di procedere all’annullamento in autotutela della determinazione di aggiudicazione provvisoria, n. 936 

del 12/09/2017, e dei verbali n. 2/3/4, motivato dalla esigenza di sanare l’errore commesso dalla stazione 

appaltante in fase di verifica della busta telematica di qualifica; 

� di riammettere alla procedura negoziata, il concorrente “Ditta Galizia Alberto” e dalla ditta “GBSAPRI 

S.p.A.” (costituendo RTI), con sede in Viale Regina Margherita, 6, Cagliari, e Via Nomentana, 183 Roma, 

ritrasmettendo la richiesta di soccorso istruttorio; 

� di procedere alla parziale rinnovazione della gara valutando la sola offerta illegittimamente pretermessa, 

sia in seduta di gara, per poi proseguire in caso di ammissione della ditta, nell’esame dell’offerta tecnica 

e economica con la medesima commissione di gara, e ferme restando le offerte tecniche ed economiche 

già esaminate delle altre concorrenti, in ossequio ai principi di continuità delle operazioni e di 

contestualità delle valutazioni ai fini di garantire il rispetto della “par condicio”; 

� di comunicare alla commissione di gara e alle ditte interessare alla RDO la riapertura della busta 

telematica di qualifica ed eventualmente delle buste susseguenti. 

� Di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune. 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Gabriella Perra 

 


