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IL DIRIGENTE DELL’AREA TERRITORIO – APPALTI - PATRIMONIO 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 580 del 31.07.2018, esecutiva dal 13.08.2018 con la 

quale è stata avviata la procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto dei servizi 

assicurativi inerenti la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera 

per la Provincia di Mantova stabilendo di: 

- adottare, quale modalità di scelta del contraente, la procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 c. 1 e 

60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- applicare, quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 c. 2 e 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, con eventuale verifica delle offerte anormalmente basse ai 

sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

- approvare il Bando di Gara, Disciplinare di gara e relativi allegati per l’appalto del servizio 

suddetto;  

PRESO ATTO che: 

- il Bando e il Disciplinare di Gara, approvati con la suddetta determinazione e regolarmente pubblicati 

come per legge, hanno fissato al 8 ottobre 2018 alle ore 12.00 il termine per la presentazione delle 

offerte; 

- entro le ore 12.00 dell’8 ottobre 2018 sono pervenute n.6 offerte da parte di altrettanti concorrenti; 

- la prima seduta di gara si svolgerà in seduta pubblica dinanzi al Seggio di gara il giorno 10 ottobre alle 

ore 9.00; 

PRESO ATTO che il Disciplinare di Gara stabilisce che le operazioni di gara che richiedono 

competenze amministrative verranno espletate dal Seggio di gara presieduto dal competente Dirigente 

della Provincia di Mantova, con la presenza di due testimoni e di un segretario verbalizzante, mentre le 

operazioni di gara riguardanti la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico 

verranno svolte dalla Commissione giudicatrice, nominata ai sensi del combinato disposto dell’art.77 e 

dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. secondo regole di competenza e trasparenza; 

 

RITENUTO di procedere alla nomina: 

- del Seggio di Gara che provvederà allo svolgimento delle operazioni di gara che richiedono 

competenze amministrative e 

- della Commissione giudicatrice, che provvederà alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico 

ed economico, ai sensi del combinato disposto dell’art.77 e dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i., dando atto che la valutazione dell’offerta tecnica avverrà mediante l’attribuzione di 

punteggi tabellari che non richiedono alcuna valutazione di tipo discrezionale. 

 

DATO ATTO che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di 

conflitto di interesse, in capo al dirigente responsabile del procedimento che adotta il provvedimento 

finale, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli 

atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della 

L.190/2012”); 
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PRESO ATTO che il responsabile del procedimento Dott.ssa Tiziana Cruciato ne attesta la regolarità 

istruttoria; 

 

ATTESO che la nomina del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice non comporta alcun onere 

di spesa; 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice degli appalti” e il D.P.R. 207/2010 limitatamente alle norme 

ancora in vigore; 

 

DETERMINA 

1) di nominare il Seggio di gara per la procedura di affidamento dell’appalto dei “Servizi assicurativi 

inerenti la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera per la 

Provincia di Mantova” - come di seguito: 

presidente: dott.ssa Gloria Vanz, Dirigente dell’Area Territorio – Appalti -  Patrimonio della Provincia 

di Mantova; 

testimone: dott.ssa Sabina Tosi – Responsabile P.O. del Servizio Unico Appalti e Centrale di 

Committenza della Provincia di Mantova; 

testimone: dott.ssa Vivian Losa -  Dipendente del Servizio economato e provveditorato della Provincia 

di Mantova; 

segretario verbalizzante: dott.ssa Tiziana Cruciato – Responsabile P.O del Servizio economato 

provveditorato e patrimonio della Provincia di Mantova; 

2) di nominare la Commissione Giudicatrice per la procedura di affidamento dell’appalto dei dei 

“Servizi assicurativi inerenti la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori 

d’opera per la Provincia di Mantova” ai sensi del combinato disposto dell’art.77 e dell’art. 216, comma 

12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. - come di seguito, dando atto che la valutazione dell’offerta tecnica 

avverrà mediante l’attribuzione di punteggi tabellari che non richiedono alcuna valutazione di tipo 

discrezionale: 

 

presidente: dott.ssa Gloria Vanz, Dirigente dell’Area Territorio – Appalti -  Patrimonio della Provincia 

di Mantova; 

primo commissario: dott.ssa Sabina Tosi – Responsabile P.O. del Servizio Unico Appalti e Centrale di 

Committenza della Provincia di Mantova; 

secondo commissario: dott. Antonio Cattelani, Funzionario del Servizio Patrimonio della Provincia di 

Mantova; 

segretario verbalizzante: dott.ssa Tiziana Cruciato – Responsabile P.O del Servizio economato 

provveditorato e patrimonio della Provincia di Mantova; 

3) di dare atto che, al momento dell’accettazione, i membri del Seggio di gara dovranno dichiarare 

l’insussistenza di cause di incompatibilità, di astensione e/o conflitti di interesse in relazione 

all’espletamento dell’incarico, conformemente all’art. 77, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

all’art. 6-bis della L. 241/1990 e all’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;  
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4) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale di Brescia ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2016 e s.m.i.; 

 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio 

dell’Ente. 

 

 

 IL DIRIGENTE  

(dott.ssa Gloria Vanz) 
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