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PROT. N.  867/18/U                   

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 

INDETTA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – 

GARA N.7001071  

 

LOTTO 2 CIG: 7395014E97- LOTTO 4 CIG: 7395035FEB - LOTTO 6 CIG: 7395051D20 

 

AGGIUDICAZIONE  

 

Vista la Lettera di Invito e tutta la relativa documentazione inviati agli operatori economici invitati 

a partecipare alla procedura in oggetto in data 09/03/2018;  

 

Visto il verbale della seduta pubblica PROT.N.753/18/U del 05/04/2018, all’esito della quale la 

gara si è conclusa con proposta di aggiudicazione a favore del primo graduato per ciascun Lotto, 

ritenendo il RUP di non dover provvedere ad alcuna ulteriore acquisizione o verifica circa la 

congruità delle relative offerte;  

 

Dato atto che sono in corso le attività di accertamento sul possesso dei requisiti attestati dai 

concorrenti primi graduati per ciascun Lotto, a favore dei quali è stata proposta l’aggiudicazione;  

 

Ritenuto che sussistono le prescritte condizioni di  regolarità della procedura; 

 

Rilevata la necessità che per ciascun Lotto la compagnia aggiudicataria si impegni a garantire 

l’efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24.00 del 30 aprile 2018,  anche nelle more della 

verifica dei requisiti di carattere generale,  propedeutica all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva; 

 

Rilevato che l’esecuzione d’urgenza del servizio, in ragione della peculiarità del servizio 

assicurativo posto a presidio e tutela dei beni e del patrimonio pubblico,  è disciplinata dall’art. 32, 

comma 8, del d.lgs. 50/2016 e che l’aggiudicatario dovrà senz’altro ritenersi obbligato, a dare 

esecuzione al servizio nei modi previsti dal disciplinare di gara, dal capitolato di polizza di ciascun 

servizio assicurativo, dall’offerta e dal presente provvedimento di aggiudicazione, secondo 

l’effettivo fabbisogno urgente della committente.  
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Proclama l'aggiudicazione a favore dei seguenti operatori economici: 

 

- LOTTO 2: ALLIANZ 

- LOTTO 4: ITAS MUTA 

- LOTTO 6: ALLIANZ 

 

Dispone che si dia corso all’esecuzione dei contratti,  pur nelle more dell’integrazione 

dell’efficacia, con applicazione di tutte le previsioni, e specialmente le garanzie a tutela della 

committente,  prescritte dalla lex specialis di gara e dai documenti contrattuali a base di gara. Ferma 

la responsabilità degli aggiudicatari per le dichiarazioni sostitutive in forza delle quali si provvede 

provvisoriamente, con diritto per la committente, nel caso di esito negativo dei controlli 

sull’effettivo possesso dei requisiti attestati e sull’inesistenza di motivi di esclusione, di 

interrompere il rapporto, non pagare il corrispettivo dovuto, recuperare quanto eventualmente già 

versato ed agire come per legge presso tutte le competenti sedi ed Autorità. 

 

 

 

Rosignano Solvay, 18 aprile 2018 

 

 

 

 

L’Amministratore Unico 

      Dott. Matteo Trumpy 


