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Lecco Sondrio

VERBALE PROPOSTA AGGIUDICAZIONE
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN

FAVORE DI ALER BG -  LC - SO
LOTTI CIG

LOTTO 1 -  GLOBALE FABBRICATI 7933359EF0
LOTTO 2 -  RCT/O 793336758D

L'anno 2019 (duemiladiciannove) In questo giorno 25 (venticinque) del mese di settembre alle ore 10.00 in 
Lecco, nella sede dell'U.O.G. di Lecco di ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio, via Caduti Lecchesi a Fossoli, 34

PREMESSO

che con determinazione del Direttore Generale f.f. n° 214 del 05/06/2019 ALER BG-LC-SO, in 
ottemperanza all'art. 35, comma 1, lett. c) e comma 9 del D.Lgs 50/2016, ha indetto una procedura 
aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio in 
oggetto;
in data 27 giugno 2019 veniva lanciata la procedura de quo per il tramite della piattaforma telematica 
Sintel di Regione Lombardia;
la scadenza per la presentazione delle offerte, da espletarsi tramite la piattaforma Sintel, veniva fissato 
alle ore 12:00 del giorno 20 settembre 2019;
il Disciplinare di gara fissava la data odierna quale die per la verifica dei requisiti di partecipazione e la 
valutazione delle offerte pervenute;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 
ILRUP

dopo aver rilevato che gli operatori economici partecipanti alla procedura risultano:

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

procede alla verifica delle buste amministrative ammettendo tutti i partecipanti singolarmente per 
ciascun lotto;
procede all'apertura delle buste economiche, rilevando 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
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LOTTO 2 -  RCT/O Corti Alda e Corti Marta s.a.s. -  agenzia di 
Reale Mutua Assicurazioni

€ 93.880,00

salvo ogni più opportuna verifica di legge, valutate le offerte economiche dei concorrenti, formula, 
secondo il criterio del minor prezzo, 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, 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: AMISSIMA ASSICURAZIONI s.p.a., 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;

La documentazione esaminata sarà custodita presso l'ufficio Appalti di ALER BG-LC-SO. 

Letto, firmato e sottoscritto

IIRUP
Dott.ssa Claudia Conti
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Al Direttore Generale

ALER Bergamo-Lecco-Sondrio 

S E D E

Con riferimento al verbale di proposta di aggiudicazione relativo alla gara per l'affidamento del servizio 
assicurativo per polizza Globale Fabbricati e polizza RCTO, per mero errore materiale il lotto 2 (affidamento 
servizio RCTO) è stato aggiudicato alla Compagnia di assicurazioni AMISSIMA S.p.A. mentre deve essere 
aggiudicato alla Agenzia CORTI ALDA e CORTI MARTA sas, agenzia di REALE MUTUA ASSICURAZIONI, 
peraltro unica partecipante alla gara per il lotto n. 2.

Un tanto per doverosa precisazione.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Bergamo, 28 ottobre 2019

ILRUP

Claudia Conti


