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Prot. n  71075 
        

Spett.le Sircus S.r.L. 

Via Roma, 8/A 
16121 – GENOVA (GE) 
sircus@pec.it 
 

Oggetto:  Procedura aperta – Servizio annuale di gestione dei sinistri passivi 
d’importo uguale o inferiore alla franchigia assicurativa contrattuale di € 25.000,00 
nella Polizza R.C.T./R.C.O. e gestione sinistri attivi della Città Metropolitana di 
Torino (C.I.G. 7319351784).   
Comunicazione di esclusione dalla gara. 
 

In relazione alla gara di cui in oggetto, le cui operazioni di valutazione delle 
offerte tecnico/qualitative si sono regolarmente concluse con risultanze 
comunicate nella seduta pubblica svolta in data  08/06/2018, si comunica che 
codesto operatore economico è stato escluso per le motivazioni che di seguito si 
riportano: 

 
L’operatore economico Sircus S.r.L. risulta  aver prodotto un’offerta tecnico/ 
qualitativa carente con riferimento al requisito minimo relativo al Coordinatore 
del servizio gestione dei sinistri previsto dall’art. 4 del Titolo III dal Capitolato 
speciale d’appalto, che dispone : “La Società dovrà designare un coordinatore del 
servizio di gestione dei sinistri in possesso di comprovata esperienza professionale, almeno 
triennale, in materia di consulenza legale specialistica nell’ambito della gestione dei 
sinistri da RCT/O a favore di Enti Locali e/o di altre pubbliche amministrazioni con 
popolazione almeno pari o superiore a 250.000 abitanti e comunque, con riferimento 
all’oggetto dell’appalto, con indicazione espressa dell’Ente a beneficio del quale la 
prestazione di consulenza è stata resa, il quale dovrà rapportarsi con l’Amministrazione 
per tutte le attività comprese nel servizio oggetto dell’appalto, ivi compresa, per quanto 
concerne l’attività di gestione dei sinistri passivi, la sottoscrizione delle proposte motivate 
di liquidazione o rigetto.” 

 
Invero dall’esame dell’offerta tecnico/qualitativa, la Commissione 

giudicatrice ha rilevato che l’esperienza del coordinatore designato, del quale non 
sono peraltro individuate le generalità, è indicata in modo assai generico 
(professionalià acquisita “… gestendo i sinistri di svariati Enti Pubblici  territoriali tra 
cui si ricordano il Comune di Genova e il Comune di Milano…..”). 

 



 

 
 
 
AREA PATRIMONIO E SERVIZI INTERNI  
Servizio Patrimonio – Ufficio Assicurazioni 
Corvino Giovanna  
Tel. 011 861 7696 -  Fax 011 861 4296 
Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino  
www.cittametropolitana.torino.it  -  PEC protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it 

Invero l’unica esperienza professionale che risulti ancorata ad un dato 
temporale, elemento essenziale per valutare la sussitenza del requisito di cui 
all’art. 4 già sopra citato,  è quella maturata presso il Comune di Milano, la quale, 
però, risulta essere di soli due anni, e pertanto inferiore al periodo minimo 
richiesto dal già citato art. 4 .  

 
Peraltro l’operatore economico concorrente ha dichiarato in sede di gara, 

nella documentazione amministrativa prodotta nel plico offerta , conformemente a 
quanto disposto dal punto 9) del Bando di gara di: “aver preso visione del capitolato 
speciale d’appalto e di accettare incondizionatamente tutte le clausole disciplinanti il 
servizio di cui trattasi………..;” confermando  la piena conoscenza delle condizioni 
minime di prestazione contenute nel Capitolato tra le quali appunto quella in 
discorso. 

 
          In conformità a quanto previsto dall’art. 3 della legge 07/08/1990 n. 241 e 
dall’art. 204 comma 1  del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.  modificativo dell’art. 120 del 
Decreto 2 luglio 2010 n.104, si informa che avverso il provvedimento di esclusione 
è possibile ricorrere entro il termine di 30 giorni, presso il competente Tribunale 
Amministrativo Regionale.  
  In merito agli atti della procedura in oggetto il diritto di accesso di cui alla 
legge 241/90 e s.m.i. è differito nei casi di cui all’art. 53 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016  e s.m.i. ed è escluso nei casi di cui all’art. 53 comma 5 della medesima 
norma.  

Il diritto di accesso è esercitabile, entro 10 giorni dall’invio della presente  
comunicazione, mediante visione ed estrazione di copia.  Non occorre istanza 
scritta o provvedimento di ammissione.         
            Detto diritto è esercitabile presso l’ufficio  Appalti Contratti ed 
Espropriazioni in C.so Inghilterra n. 7 Torino, dal lunedì al giovedì ore 9,00/12,30 
– ore 14,00/16,00  venerdì ore 9,00/12,00 previo contatto telefonico con i numeri 
0118614647/7478/7451. Telefonicamente sarà altresì possibile concordare orari 
diversi da quelli suindicati fermo restando il rispetto dell’orario di servizio del 
personale preposto. 
La presente costituisce atto di svincolo della polizza prestata quale deposito 
cauzionale provvisorio. 
 
 Distinti saluti.   
        

                                                                          Il Presidente della Commissione Giudicatrice 

Dott. Giovanni Monterosso 

                                                                          (firma digitale) 
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