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Determina
affidamento n.
289 del
21/12/2018

Approvazione dei verbali e aggiudicazione affidamento dei servizi assicurativi
LOTTO 2 RC Autoveicoli della Società Sistema s.r.l. – CIG 77109583D7.

IL DIRETTORE GENERALE
• che con contrarre n. 252 del 8/12/2018 è stata indetta una procedura negoziata ai
sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei
servizi assicurativi della società tramite il portale Regionale Toscana START;
• che in data 8/11/2018 è stata indetta una manifestazione di interesse volta
all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
• che in data 7 dicembre 2018 sono state inviate le lettere d’invito, tramite il portale
di Start del Comune di Grosseto, le quali prevedevano come termine per la
presentazione delle offerte “le ore 10:00 del giorno 14 dicembre 2018”;
• che sono state invitate le seguenti compagni assicurative:
1. ITAS MUTUA
2. BROGI FRANCESCA IMPRESA INDIVIDUALE AGENTE VITTORIA
ASSICURAZIONI SPA
3. GROUPAMA ASSICURAZIONI S. P. A.;
4. XL INSURANCE COMPANY SE;
5. COZZOLI FRANCESCO E C SAS;
6. ALFA GROUP SAS DI FABIO VAGAGGINI & C.;
7. VITTORIA ASSICURAZIONI SPA;
8. NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA
9. UNIPOL sai
10. SARA Assicurazioni spa
• che la gara si è regolarmente tenuta, come risulta dagli allegati verbali che con la
presente si approvano;
• che ha presentato l’offerta tecnica ed economica soltanto le compagnie:
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;
- NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA.
• che a conclusione delle operazioni di verifica della documentazione
amministrativa inerente i requisiti generali e i requisiti professionali come
autodichiarati ex art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 per la partecipazione all’appalto,
la commissione ha proposto di ammettere i concorrente alla fase successiva;
• che alle offerte tecniche sono stati assegnati i seguenti punteggi:
- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA il punteggio di 70 punti come risulta
dal verbale di gara;
- NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA il punteggio di 55 punti
come risulta dal verbale di gara.
Dato atto che
Di dover approvare il verbale di gara del 19/12/2018;
Per tutto quanto sopra
DETERMINA
1. di approvare il verbale di gara del 19/12/2018;
2. di aggiudicare, in modo efficace visto l’esito positivo dei controlli sui dei requisiti autodichiarati
in sede d gara, alla compagni assicurativa UNIPOL SAI Assicurazione spa con sede legale in
Bologna P.I. 00818570012 i servizi assicurativi riferiti al lotto 2 RC Automezzi per un importo
complessivo pari € 41.313,51 oltre IVA di legge;
Premesso
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3. Di procedere alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione efficace all’aggiudicatario entro 5
giorni dall’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 76 comma 5, del
D.lgs. 50/2016
4. Di dare atto che i documenti di detta procedura saranno pubblicati sul sito della società SISTEMA
s.r.l.

SISTEMA SRL

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. ALBERTO PAOLINI
(firmato in originale)

