
 
 

 
       

 

PROT. 1650/18/I/DA 

 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFF0IDAMENTO DEI SERVIZI 
ASSICURATIVI IN FAVORE DI REA IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE 

     GARA N: 7200867 

LOTTO 1 RESPONSABILITÀ AMBIENTALE CIG: 7629152F61 - LOTTO 2 TUTELA LEGALE CIG: 762916494 

LOTTO 3 RCT/RCO CIG: 7629172FE2 - LOTTO 4 RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE CIG: 76291795AC 

LOTTO 5 RCA/ARD VEICOLI AZIENDALI CIG: 7629200700 - LOTTO 6 INFORTUNI – CIG: 7629189DEA 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO  
 

Viste le Direttive UE 23, 24, 25 del 26 febbraio 2014 e tenuto conto dei principi generali in materia di 

affidamento di contratti pubblici. 

Letto il d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare l’art. 60, che disciplina l'affidamento mediante procedura 

aperta per i contratti sopra soglia. 

Dato atto dei contenuti della Determina a Contrarre n. 179/2018 del 18 Settembre 2018 e della nomina del 

RUP in essa contenuta. 

Letti il bando di gara, il Disciplinare di gara, gli ulteriori atti e documenti di gara relativi alla procedura aperta 

indetta il 26 Settembre 2018. 

Vista la nomina della Commissione Giudicatrice del 31 Ottobre 2018.   

Letto i verbali delle sedute pubbliche del 31 Ottobre 2018 e del 19 Novembre 2018, nonché del verbale della 

seduta riservata della Commissione Giudicatrice del 19 novembre 2018, relativi a detta procedura aperta e 

preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP nella seduta del 19 novembre: 

 per il Lotto 1 in favore del concorrente n. 5 HDI Global SE; 

 per il Lotto 2 in favore del concorrente n. 9 AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia; 

 per il Lotto 3 in favore del concorrente n. 7 Lloyd’s; 

 per il Lotto 5 in favore del concorrente n. 4 Amissina Assicurazioni SpA; 

 per il Lotto 6 in favore del concorrente n. 1 XL Insurance Company SE. 

Dato atto che il Lotto 4 Responsabilità Patrimoniale è andato deserto. 

Rilevato che la procedura è stata condotta in conformità alle previsioni di legge e di lex specialis e che non 

sussistono motivi ostativi all’aggiudicazione dei Lotti 1, 2, 3, 5 e 6, come da proposta di cui sopra. 

Dato atto che sono stati avviati e saranno conclusi nei termini di legge gli adempimenti procedimentali 

conseguenti all’aggiudicazione e precisamente le verifiche sull’effettivo possesso dei requisiti attestati dagli  

aggiudicatari, con conseguente integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione, nonché la stipula e l’avvio 

dell’esecuzione delle polizze, come per legge. 



 
 

 
       

 

Dato atto che sussistono l’interesse a contrarre e la relativa copertura economico-finanziaria. 

 

DETERMINA 

       L’AGGIUDICAZIONE 

 per il Lotto 1 in favore del concorrente n. 5 HDI Global SE; 

 per il Lotto 2 in favore del concorrente n. 9 AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia; 

 per il Lotto 3 in favore del concorrente n. 7. Lloyd’s; 

 per il Lotto 5 in favore del concorrente n. 4 Amissina Assicurazioni SpA; 

 per il Lotto 6 in favore del concorrente n. 1 XL Insurance Company SE 

 

Provvedano il RUP ed il personale aziendale alle necessarie incombenze. 

 

           Alessandro Giari 

 

 

 

Rosignano Marittimo, li 28/11/2018 

 

 

 

Il documento è firmato digitalmente in data 28/11/2018 

 


