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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 439 in data 30/10/2019

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

il Direttore Generale
Premesso che:

ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), e comma 9 del D.Lgs. 50/2016, con determinazione del Direttore 
Generale n. 214 del 05/06/2019 è stata indetta una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi 
dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento dei servizi assicurativi a favore dell'Azienda così 
suddivisi:

LOTTI CIG

LOTTO 1 -  GLOBALE FABBRICATI 7933359EF0
LOTTO 2 -  RCT/O 793336758D
in data 27/06/2019 l'Azienda avviava la procedura de quo per il tramite della piattaforma telematica 
Sintel di Regione Lombardia;

entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del 20/09/2019) hanno presentato 
offerta i seguenti operatori economici:

LOTTO partecipante p.iva

LOTTO 1 - GLOBALE FABBRICATI Amissima Assicurazioni s.p.a. 01677750158

Generali Italia s.p.a. 03581510165

Moretto Assicurazioni s.r.l. -  agenzia di 
UnipolSai Assicurazioni

02566690166

Corti Alda e Corti Marta s.a.s. -  agenzia di Reale 
Mutua Assicurazioni

00726060148

LOTTO 2 -  RCT/O Corti Alda e Corti Marta s.a.s. -  agenzia di Reale 
Mutua Assicurazioni

00726060148

Considerato che:
nella seduta di gara pubblica del 25 settembre 2019, il RUP:
a) procedeva all'apertura e valutazione della documentazione prodotta da ciascun concorrente nella 

busta telematica A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, rilevando che tutti i concorrenti 
avevano presentato documentazione completa e regolare;

b) procedeva all'apertura delle buste telematiche B) OFFERTA ECONOMICA da cui risultavano le 
seguenti offerte:__________________________________________________ *_________________

LOTTO partecipante Importo offerta

LOTTO 1 -  GLOBALE FABBRICATI Amissima Assicurazioni s.p.a. €864.829,80

Generali Italia s.p.a. € 1.279.892,00

Moretto Assicurazioni s.r.l. -  agenzia di 
UnipolSai Assicurazioni

€ 1.091.466,40

Corti Alda e Corti Marta s.a.s. -  agenzia di Reale 
Mutua Assicurazioni

€957.511,32

LOTTO 2 -  RCT/O Corti Alda e Corti Marta s.a.s. -  agenzia di Reale 
Mutua Assicurazioni

€93.880,00

c) dichiarava la regolarità delle offerte presentate;
d) formulava, ferma restando ogni più opportuna verifica di legge, la seguente proposta di

aggiudicazione:
^  LOTTO 1 -  GLOBALE FABBRICATI: AMISSIMA ASSICURAZIONI s.p.a., con sede in Viale Certosa,



222 - 20156 Milano, P.IVA 01677750158, per un importo di € 864.829,80, complessivi per la 
durata dell'affidamento dal 31/12/2019 al 31/12/2023, sulTimporto posto a base di gara del 
servizio, soggetto a ribasso, pari ad € 1.400.000,00, oltre IVA di legge;

S  LOTTO 2 -  RCT/O: Corti Alda e Corti Marta s.a.s. -  agenzia di Reale Mutua Assicurazioni, con 
sede in P.zza Caduti per la Libertà, 8 - 23017 Morbegno (SO), P.IVA 00726060148, per un 
importo di € 93.880,00, complessivi per la durata dell'affidamento dal 31/12/2019 al 
31/12/2023. sull'importo posto a base di gara del servizio, soggetto a ribasso, pari ad € 
160.000,00, oltre IVA di legge;

Visto pertanto il verbale di gara sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 25 settembre 
2019 e la proposta di aggiudicazione;

Richiamato l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che:
- al comma 5 prevede che la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi 

dell'art. 33, comma 1, del medesimo decreto, provvede all'aggiudicazione;
- al comma 7 stabilisce che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti;
- ai commi 9 e 10 stabilisce che il contratto non possa essere stipulato prima di trentacinque giorni 

dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

Preso atto che gli uffici stanno attivando tutte le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo all'aggiudicataria provvisoria;

Acquisiti i pareri favorevoli dei Dirigenti dell'Area Appalti e Contratti, Dott.ssa Claudia Conti, e dell'Area 
Tecnica, arch. Lino Antonio Saligari, in merito alla regolarità del presente atto sotto i profili di competenza;

Visto l'art. 9 dello Statuto Aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale;
Determina

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di approvare il verbale di gara in data 25 settembre 2019, allegato alla presente determinazione di cui 
forma parte integrante e sostanziale;

2. di approvare la proposta di aggiudicazione di cui al medesimo verbale del 25 settembre 2019;
3. di aggiudicare in via definitiva, ferma restando ogni più opportuna verifica di legge, il servizio 

assicurativo a favore dell'Azienda ai seguenti operatori economici:
• LOTTO 1 -  GLOBALE FABBRICATI: AMISSIMA ASSICURAZIONI s.p.a., con sede in Viale Certosa, 222 - 

20156 Milano, P.IVA 01677750158, per un importo di € 864.829,80, complessivi per la durata 
dell'affidamento dal 31/12/2019 al 31/12/2023. sull'importo posto a base di gara del servizio, 
soggetto a ribasso, pari ad € 1.400.000,00, oltre IVA di legge;

• LOTTO 2 -  RCT/O: Corti Alda e Corti Marta s.a.s. -  agenzia di Reale Mutua Assicurazioni, con sede in 
P.zza Caduti per la Libertà, 8 - 23017 Morbegno (SO), P.IVA 00726060148, per un importo di € 
93.880,00, complessivi per la durata dell'affidamento dal 31/12/2019 ai 31/12/2023, sull'importo 
posto a base di gara del servizio, soggetto a ribasso, pari ad € 160.000,00, oltre IVA di legge;

4. di dare atto che l'aggiudicazione assumerà efficacia solo a seguito del positivo esito dei controlli circa il 
possesso dei prescritti requisiti;

5. di dare atto che le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 saranno 
effettuate entro cinque giorni dal presente provvedimento;

6. di dare atto che per la presente procedura vige il termine dilatorio (c.d. stand stili) per la stipula del 
contratto;

7. di demandare agli uffici l'assunzione degli atti conseguenti e necessari all'esecuzione di quanto con la 
presente determinato.

IL DIRETTORE GENERALE 
Diomira Caterina Ida Cretti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

PARERE RESO SULLA PROPOSTA IL 22/10/2019
F.to 

ILRUP
Dr.ssa Claudia Conti

□ favorevole
□ contrario


