Comune di Santa Margherita Ligure
Città Metropolitana di Genova
------------

Santa Margherita Ligure, 5 maggio 2020

IL DIRIGENTE
Con riferimento all’avviso di gara per l’affidamento dei seguenti servizi assicurativi del
Comune di Santa Margherita Ligure:

Lotto

n° CIG

1) Polizza “Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori
d’Opera”

82643472E4

2) Polizza “RC Patrimoniale”

8264368438

3) Polizza “Patrocinio legale”

8264372784

4) Polizza “All Risks patrimonio immobiliare, mobiliare ed
elettronica”

8264378C76

5) Polizza “Infortuni”

8264385240

6) Polizza “Incendio/Furto/Kasko veicoli di Amministratori e
Dipendenti”

8264386313

7) Polizza “RCA a Libro Matricola e A.R.D.”

82643873E6

VISTA la delibera ANAC n. 312 del 9 aprile 2020, nella quale si precisa che:
-

pur nel perdurare della sospensione dei termini procedimentali disposta a tutto il
15 aprile 2020 in forza dell’art. 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ed estesa a
tutto il 15 maggio 2020 in forza dell’art. 37 del D.L. n.23, le stazioni appaltanti
devono garantire lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica aventi ad
oggetto lavori, servizi e forniture ritenuti essenziali;

-

le stazioni appaltanti devono comunque adottare misure volte a garantire la
massima partecipazione alle procedure di gara;

VISTE le successive precisazioni ANAC in data 20 aprile 2020;
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RITENUTO che l’affidamento dei servizi assicurativi del comune di Santa Margherita Ligure
sia urgente ed indifferibile, in considerazione della prossima scadenza delle polizze in
essere (fine giugno 2020) e della necessità che il comune sia dotato, senza soluzione di
continuità, di adeguate polizze assicurative atte a coprire le principali aree di rischio
dell’ente;
DATO ATTO CHE tutta la documentazione di gara è disponibile in formato elettronico, e
pertanto la relativa consultazione non richiede la presenza nella sede comunale di
rappresentanti delle compagnie, né viene richiesta l’effettuazione di alcun sopralluogo;
RITENUTO tuttavia, in ragione dei fisiologici rallentamenti e disagi che, nel periodo
dell’emergenza Covid, possono insorgere nella normale gestione dell’attività
amministrativa ed in particolare nella cura degli adempimenti propedeutici alla
partecipazione alla gara, posticipare in maniera congrua la scadenza del termine di
presentazione delle offerte, già fissato nelle ore 12 del 15 maggio 2020;
DISPONE
-

con riferimento alla procedura in oggetto, il termine per la presentazione delle
offerte, con le stesse modalità indicate nei documenti di gara, è posticipato a
venerdi 5 giugno 2020 alle ore 12.30, la prima seduta pubblica si terrà lunedi’ 8
giugno 2020 alle ore 9.00.

-

eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire con le stesse modalità
indicate nel documento di gara entro il giorno giovedì 28 maggio 2020 alle ore
12.30;

-

verrà data comunicazione, tramite pubblicazione sul sito istituzionale
wwwcomunesml.it, delle modalità di svolgimento delle sedute di gara- che saranno
comunque idonee a rispettare le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione e
contrasto alla diffusione del virus covid 19- concedendo ai concorrenti un congruo
termine per le conseguenti attività organizzative, ove si decida per lo svolgimento a
distanza di tali sedute.

-

Verranno comunque garantite la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di
gara, che saranno comunque oggetto di adeguata verbalizzazione.

Il dirigente
Dr Alessandro Russo

