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AREA SEGRETERIA GENERALE 

 

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Determinazione n. 274  del 09/11/2020          

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - PERIODO 

ORE 24 DEL 31/12/2020 – ORE 24 31/12/2025 A FAVORE DI AREA BLU SPA, COMUNE DI 

BORGO TOSSIGNANO, COMUNE DI CASALFIUMANESE, COMUNE DI CASTEL DEL RIO, 

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA, COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, 

COMUNE DI DOZZA, COMUNE DI FONTANELICE, COMUNE DI IMOLA, COMUNE DI MORDANO, 

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE – PROROGA TERMINI DI GARA. 

 

PREMESSO CHE: 

- con Determinazione del Responsabile della procedura di gara e del Servizio Centrale Unica di 

Committenza n. 260 del 27 ottobre 2020 sono stati approvati i documenti di gara della procedura 

aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per i seguenti enti: Area Blu, Nuovo Circondario 

Imolese, Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, 

Castel San Pietro Terme. Dozza, Fontanelice, Imola e Mordano – periodo ore 24 del 31 dicembre 2020 

– ore 24 del 31 dicembre 2025; 

- nel suddetto provvedimento è stato:  

1) disposto di procedere alla pubblicazione del bando di gara sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I. serie 

speciale Contratti, per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione 

locale, all’Albo pretorio on line, sul profilo del committente-sezione Amministrazione Trasparente sia 

del Nuovo Circondario Imolese che degli Enti committenti, sul SITAR, sul SIMOG dell’ANAC e sul 

Sistema SATER di Intercent-er, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto MIT del 

2/12/2016; 

2) stabilito di fissare il termine per la ricezione delle offerte in n. 20 gg. dalla data di trasmissione del 

bando di gara alla GUCE, tenuto conto dei tempi necessari per la predisposizione dell’offerta tecnica 

per i lotti n. 1, 2, 3 e 4, richiamato l’art. 8, comma 1 lett. c) del D.L 76/2020 coordinato con la legge di 

conversione n. 120/2020; 

- il bando di gara è stato pubblicato nelle seguenti modalità: 

in forma integrale su  

 GUCE 2020/S 212-518356 in data 30 ottobre 2020 

 GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 129 del 04/11/2020 

 Albo pretorio on line e sul profilo del committente-sezione Amministrazione Trasparente del 

Nuovo Circondario Imolese, di Area Blu e dei Comuni di Imola, Castel San Pietro Terme, 

Borgo Tossignano, Castel del Rio in data 30 ottobre 2020, dei Comuni di Mordano, Castel 

Guelfo di Bologna, Dozza e Fontanelice in data 2 novembre 2020 e del Comune di 

Casalfiumanese in data 9 novembre 2020  

 SITAR in data 30 ottobre 2020 

 SIMOG dell’ANAC in data 30 ottobre 2020 
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 SATER di Intercent-er in data 30 ottobre 2020 

per estratto su 

 Avvenire in data 5 novembre 2020 

 Il Foglio in data 5 novembre 2020 

 La Repubblica ed. Bologna in data 5 novembre 2020 

 Corriere Romagna in data 5 novembre 2020 

 

DATO ATTO CHE durante la pubblicazione del bando di gara, ancora in corso, entro i termini 

stabiliti sono pervenute numerose richieste di informazioni complementari che risultano significative 

ai fini della preparazione di offerte adeguate, che, data la loro complessità, non riescono ad essere 

fornite entro i termini previsti dal disciplinare di gara. 

 

RICHIAMATO, altresì, il DPCM 3 novembre 2020, vigente dal 5 novembre 2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” e le difficoltà per gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di gara 

legate al periodo di emergenza pandemica, tenuto altresì conto, in particolare,  delle ulteriori misure 

adottate di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno 

scenario di elevata gravita' e da un livello di rischio alto, come evidenziato, per la gara in oggetto, da 

alcuni operatori del settore che hanno espressamente richiesto la proroga dei termini di presentazione 

delle offerte. 

 

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, anche al fine di garantire la par-conditio di 

tutti gli operatori economici e per la preparazione di offerte adeguate, di prorogare la scadenza per la 

presentazione delle offerte per la gara in oggetto di n. 6 giorni, rideterminando, di conseguenza, i 

seguenti termini di gara: 

- Termine perentorio entro il quale dovranno essere collocate sul Sistema SATER le offerte dei 

lotti in gara: ore 9,30 del giorno 23 novembre 2020 (primo giorno feriale utile) 

- Prima seduta pubblica virtuale: ore 10,00 del giorno 23 novembre 2020 

- Termine per la presentazione di chiarimenti: 16 novembre 2020 ore 17:00. 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 50/2016 ss.mm., in particolare l’art. 79; 

- l’art. 107, comma 3°, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti 

di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

- il D.Lgs 267/2000 (TUEL) in particolare per la parte relativa alle funzioni e responsabilità della 

dirigenza (artt. 109 e 107) e per la parte relativa ai controlli interni (artt. 49, 147, 147 bis, 147 ter, 147 

quarter, 147 quinques, come modificati ed introdotti dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012); 

- la deliberazione dell'Assemblea Circondariale n° 8 in data 30/04/2020, immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione NCI per il triennio 2020/2022 e successive 

variazioni;  

- la deliberazione dell’Assemblea Circondariale n° 24 in data 19/05/2020, immediatamente eseguibile, 

è stata approvata la parte contabile del Piano Esecutivo di Gestione NCI 2020/2022 e successive 

variazioni; 
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- l’atto n. 463 del 26 giugno 2020 di conferma alla Dott.ssa Stefania Passatempi della posizione 

organizzativa del Servizio Centrale Unica di Committenza del Nuovo Circondario Imolese fino al 31 

dicembre 2020; 

- l’atto n. 765 del 09/10/2020 che nomina quale responsabile della procedura di gara la Dott.ssa 

Passatempi Stefania;  

 

DATO ATTO che con il presente atto la sottoscritta dichiara di non essere in situazioni di 

incompatibilità, inconferibilità, astensione e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in 

relazione alla presente procedura; 

 

DETERMINA 

 

per le considerazioni e motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,  

 

1) di prorogare la scadenza per la presentazione delle offerte per la gara in oggetto di n. 6 giorni, 

rideterminando, di conseguenza, i seguenti termini di gara: 

- Termine perentorio entro il quale dovranno essere collocate sul Sistema SATER le offerte dei 

lotti in gara: ore 9,30 del giorno 23 novembre 2020 (primo giorno feriale utile); 

- Prima seduta pubblica virtuale: ore 10,00 del giorno 23 novembre 2020 

- Termine per la presentazione di chiarimenti: 16 novembre 2020 ore 17:00 

 

2) di pubblicare la proroga dei termini nelle medesime modalità con cui è stato pubblicato il 

bando di gara; 

 

3) di dare atto che la spesa per la pubblicazione della proroga dei termini del bando di gara sulla 

G.U.R.I. trova copertura finanziaria come da determinazione della Responsabile del Servizio CUC del 

Nuovo Circondario Imolese n. 4 del 08/01/2020, impegno 223/2020;  

 

4) di dare atto che la spesa per la pubblicazione della proroga dei termini del bando di gara sui 

quotidiani trova copertura finanziaria come da determinazione della Responsabile del Servizio CUC 

del Nuovo Circondario Imolese n. 3 del 07/01/2020, impegno 224/2020;  

 

5) di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità tecnica dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.. 

 
 

  

 

 

 

Lì,  09/11/2020 

 

 

Il Responsabile 
Stefania Passatempi 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 


