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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti, C.so Don Minzoni, 86, P.Iva n. 01142420056 

 

DETERMINA N. 08776 DEL 21/07/2017 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 63, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di 

copertura assicurativa RCA/ARD e RCT/RCO – App. n. 17/17 – CIG N. 7108063F22 – 

AGGIUDICAZIONE EX ART. 32, CO. 5 E 6, D.LGS. N. 50/2016. 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO PRO-TEMPORE 

Premesso che: 

- con Determina a contrarre in data 13/06/2017, a seguito dell’esito infruttuoso della procedura aperta 

App. n. 10/17, CIG NN. 70471693D4 E 704721274F, si indiceva la procedura negoziata in oggetto, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016, e si 

nominava il Responsabile del Procedimento; 

- la Documentazione di Procedura è stata pubblicata sul Profilo del Committente della Stazione 

Appaltante, nonché all’Albo pretorio on-line del Comune di Asti in data 13/06/2017; 

- avvero la Documentazione di Procedura non risulta essere stata proposta alcuna impugnativa. 

- il termine ultimo per la ricezione delle offerte era previsto per il giorno 13/07/2017, ore 12,00; 

- alla procedura ha partecipato un solo Offerente, la Coassicurazione ex art. 1911 c.c. composta dalle 

società Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. e Reale Mutua di Assicurazioni. 

- con Determina prot. ASP n. 8377 del 13/07/2017, è stata nominata la Commissione Giudicatrice ex art. 

77 e 216, co. 12, D.Lgs. n. 50/2016, per la disamina della documentazione amministrativa, la valutazione 

delle offerte sotto il profilo tecnico ed economico, e la proposta di aggiudicazione; 

- in data 13/07/2017, 14/07/2017 e 19/07/2019, si sono celebrate le seduta di procedura, come da 

rispettivi Verbali NN. 1, 2, 3, 4 e 5/2017. 

 

Atteso che A.S.P. S.p.A. eroga servizi pubblici essenziali, tra i quali trasporto pubblico locale, raccolta e il 

trasporto di rifiuti, servizio idrico integrato, gestione cimiteriale, etc., ed il servizio di noleggio autobus 

con conducente, rispetto ai quali i servizi assicurativi in oggetto costituiscono servizi strumentali. 

 

Considerata l’obbligatorietà della polizza assicurativa RCA/ARD ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, per la 

circolazione dei mezzi deputati al servizio di trasporto pubblico locale, nonché adibiti al servizio di 

noleggio autobus con conducente. 

 

Atteso che, ad oggi, giuste Note prot. ASP nn. 4899/2017, 6337/2017 e 6994/2017, i servizi assicurativi 

in oggetto sono garantiti giusta proroga tecnica, disposta ed autorizzata da A.S.P. S.p.A. nelle more 

dell’avvio e/o conclusione della procedura di gara. 

 

Considerato che le polizze assicurative in essere relative ai rischi RCT/O e RCA/ARD, in ragione della 

suddetta proroga tecnica, andranno a scadere alle ore 24,00 del giorno 31/12/2017, e che pertanto 

costituisce primario interesse di A.S.P. S.p.A. procedere all’aggiudicazione dei suindicati servizi e alla 

stipula del contratto relativo ai rischi assicurativi in oggetto, in modo da garantire continuità di 

copertura assicurativa alla suddetta scadenza. 

 

Dato atto che con l’indizione della procedura negoziata, A.S.P. S.p.A. si riservava di aggiudicare i servizi 

anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente sotto il profilo economico 

e tecnico-qualitativo. 

 

Ritenuto: 

- di condividere e approvare le conclusioni, valutazioni e la proposta di aggiudicazione avanzata dalla 

Commissione Giudicatrice in data 19/07/2017, Verbale N. 5, compresa la scelta di non assoggettare 

l’Offerta formulata dalla Coassicurazione ex art. 1911 c.c. alla verifica di anomalia ex art. 93, co. 3, D.Lgs. 

n. 50/2016, per le ragioni riportate nel Verbale N. 5/2017; 
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- in ragione anche della specificità dei servizi oggetto di affidamento e delle condizioni di polizza vigenti, 

che l’offerta formulata dalla Coassicurazione ex art. 1911 c.c. sia congrua e conveniente, atteso che essa 

prevede condizioni significatamente migliori rispetto alle condizioni di polizza vigenti. 

- alla luce di quanto sopra, non doversi sottoporre l’Offerta ad ulteriore negoziazione. 

 

Visto in proposito: 

- il D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare l’art. 32, co. 10, lett. a), 

- la Documentazione di Procedura; 

- I Verbali di seduta N. 1 del 13/07/2017, N. 2 del 14/07/2017, N. 3 del 19/07/2017, N. 4 del 

19/07/2017 e N. 5 del 19/07/2017, della Commissione Giudicatrice; 

- la Proposta di aggiudicazione acclusa nel Verbale N. 5/2017. 

- l’Offerta, Tecnica ed Economica, formulata dalla Coassicurazione ex art. 1911 c.c. 

 

Attesa l’economia di spesa che si verrà a realizzare nei prossimi esercizi con l’Offerta formulata e con 

l’aggiudicazione della commessa. 

 

Quanto sopra premesso e considerato, il sottoscritto Amministratore Delegato 

DETERMINA 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) di approvare: 

- tutte le operazioni, valutazioni e le conclusioni del Responsabile del Procedimento e della 

apposita Commissione Giudicatrice ex art. 77 e 216, co. 12, D.Lgs. n. 50/2016, compresa la 

proposta di aggiudicazione, come risultanti dai Verbali di procedura NN. 1, 2, 3, 4 e 

5/2017, agli atti, da intendersi quali parte integrante e sostanziale del presente atto, anche 

se non materialmente allegati al medesimo; 

- conseguentemente i risultati delle operazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice e dagli 

Uffici societari, riferite all’affidamento dei servizi assicurativi in oggetto. 

 

3) di dichiarare l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi in oggetto, 

per tutta la durata contrattuale, in favore della COASSICURAZIONE ex art. 1911 c.c. composta 

da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (Coassicuratrice Delegataria) con sede legale in Bologna, 

Via Stalingrado n. 45, P.Iva n. 00818570012, e REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 

(Coassicuratrice Delegante) con sede legale in Torino, Via Corte d’Appello n. 11, P.Iva n. 

00875360018, alle condizioni tutte di cui all’Offerta formulata in sede di procedura, e per un 

importo di affidamento lordo annuo complessivo pari ad Euro 464.020,63. 

 

4) di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa, non si procederà a sottoporre l’Offerta ad 

ulteriore negoziazione. 

 

5) di dare atto che il termine dilatorio ex art. 32, co. 9 e 10, D.Lgs. n. 50/2016, non si applica al 

caso di specie; 

 

6) di dare atto che ai sensi dell’art. 32, co. 7, D.Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento di 

aggiudicazione diverrà efficace soltanto ad avvenuta verifica positiva dei requisiti di 

partecipazione previsti dal punto 7 della Lettera di Invito, e che il contratto sarà stipulato previo 

acquisto di efficacia dell’aggiudicazione; 

 

7) di disporre che l’aggiudicazione sia comunicata d’ufficio ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett. a), D.Lgs. 

n. 50/2016, e che sia pubblicato sul Profilo del Committente, e all’Albo pretorio-online del 

Comune di Asti, l’Avviso relativo agli Esiti. 

 

8) di dare mandato all’Ufficio Appalti di porre in essere le incombenze di legge, finanche utili e 

necessarie per addivenire alla stipula del contratto con l’Aggiudicatario. 

 

           L’Amministratore Delegato  

                 F.to Ing. Paolo Golzio 


