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Fidenza, li 22.09.2017 

 

OGGETTO: Procedura negoziata senza bando previo avviso informale (art. 36, comma 2, lett. b) del codice) 

per l’affidamento del “Servizio di coperture assicurative rami vari”  - Determina a contrarre 

 

La sottoscritta, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento   

 
• premesso che per lo svolgimento dell’attività aziendale di gestione del ciclo idrico integrato risulta necessario 

procedere all'acquisizione dei servizi di copertura assicurativa in oggetto; 

• richiamata la determina a firma della sottoscritta assunta in data 28.08.2017 avente ad oggetto lo 

svolgimento della indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare a successiva 

procedura negoziata ex aert. 36 c.2 lett b) D.lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio denominato 

“Coperture assicurative rami vari”; 

• visti gli esiti dell’indagine di mercato preliminare svolta mediante pubblicazione sul sito internet aziendale  dal 

29.08.2017 al 14.09.2017 di apposito avviso; 

• visto l’art.75, comma 3 D.Lgs. 50/2016 

• ritenuto che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto, sia più adeguato utilizzare il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto si tratta di un servizio  complesso e quindi la 

concorrenza tra gli operatori economici non può avvenire solo in base al fattore economico; 

• visti i documenti di gara agli atti della Società di seguito elencati anche se non materialmente allegati : 

a) lettera invito; 

b) Capitolati Speciali di polizza; 

c) Statistiche sinistri e profilo di rischio del Committente; 

d) Questionari RC inquinamento; 

e) scheda di offerta tecnica 

f)  scheda di offerta economica 

• tenuto conto che l’appalto è suddiviso in lotti e che i CIG relativi ad ogni singolo lotto sono i seguenti: 

Lotto Rischio CIG 

1 Incendio 7212310A7C 

2 Danni ai veicoli non di proprietà 7212333D76 

3 RCT-RCO danni materiali 7212349AAB 

4 RC danni patrimoniali 7212355F9D 

5 RC ambientale 7212369B2C 

•  ritenuto di dover provvedere in merito, 

D E T E R M I N A 

1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di procedere all’acquisizione, previo esperimento di procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. 

b) del D.Lgs. 50/2016, del servizio denominato “Coperture assicurative arami vari” col criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

3) di prendere atto che i CIG riferiti all’esecuzione del servizio/fornitura in argomento, sono i seguenti: 
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 1 Incendio    7212310A7C 

2 Danni ai veicoli non di proprietà 7212333D76 

3 RCT-RCO danni materiali  7212349AAB 

4 RC danni patrimoniali   7212355F9D 

5 RC ambientale    7212369B2C 

4) di approvare lo schema di lettera di invito, la modulistica complementare, nonché i capitolati speciali di 

polizza, i questionari RC Inquinamento e il documento denominato “Statistiche sinistri e Profilo di rischio del 

Committente”; 

5) di procedere all’invio della lettera di invito agli operatori sotto elencati come individuati in esito all’ indagine 

di mercato preliminare (Rif. prot. n. 5901 del 29.08.2017) indetta con Determina della sottoscritta in data 

28.08.2017  

 

DITTE SEDE LEGALE CODICE FISCALE PEC

SARA ASSICURAZIONI SPA Via Po n.20 - 00198 -  Roma 00408780583 saraassicurazioni@sara.telecompost.it

REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI Via Corte D'Appello n.11 - 10121 - Torino 00875360018 enti.pubblici@pec.realemutua.it

CATTOLICA DI ASSICURAZIONE Via Lungadige Cangrande n.16 - 37126 - Verona 00320160237 gare.appalti@pec.gruppocattolica.it

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI AIG                                                                  

Europe Limited Rappresentanza Generale per l'italia Via della Chiusa n.2 - 20123 - Milano 08037550962 assib.ufficiogare@legalmail.it

ITAS MUTUA Piazza delle Donne Lavoratrici n.2 - 38122 - Trento 00110750221 appalti@pec-gruppoitas.it

GENERALI ITALIA SPA Via Marocchesa n.14 - 31021 - Mogliano Veneto (TV) 00409920584 gare.inamilano@pec.it

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA Via Stalingrado n.45 - 40128 - Bologna 00818570012 assilumansrl@legalmail.it

LLOYD'S MARKET SUPPORT - SINDACATO LEADER ARCH Corso Garibaldi n.86 - 20121 - Milano 07585850584 gare@pec.lloyds.com

LLOYD'S MARKET SUPPORT - SINDACATO LEADER QBE Corso Garibaldi n.86 - 20121 - Milano 07585850584 gare@pec.lloyds.com

LLOYD'S MARKET SUPPORT - SINDACATO LEADER XLCATLIN Corso Garibaldi n.86 - 20121 - Milano 07585850584 gare@pec.lloyds.com  

 

6) di dare atto che gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte, unitamente alla 

documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti nell’allegata 

lettera di invito; 

7) di prendere atto che è fissata complessivamente in € 417.000,00 (quattrocentodiciassettemila/00) la spesa 

per l’esecuzione del servizio  oggetto del presente provvedimento; 

8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Monica Caffarra; 

9) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del 

D.Lgs. 33/2013 

 

         IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                        (Monica Caffarra) 

 

Data di pubblicazione: 25.10.2017 


