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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

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

 

 

DETERMINA N. 13513 DEL 21/11/2017 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA 

ASSICURATIVA DEI RISCHI “INFORTUNI CUMULATIVA”– APP. N. 14/17 – CIG 

7123151229 - LOTTO 2. 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 27/06/2017, è stata indetta la procedura in oggetto, 
suddivisa in due lotti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; è stato altresì nominato il sottoscritto quale Responsabile del Procedimento; 
- la Documentazione di Procedura è stata pubblicata sul Profilo del Committente, e sono 
state assolte le forme di pubblicità previste dalla legge; 
- il termine ultimo per la ricezione delle offerte è stato fissato al 13/09/2017, ore 12,00; 
- al Lotto 2 hanno partecipato tre operatori economici, AmTrust International Underwriters 
DAC, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Generali Italia S.p.A.; 
- con atto prot. n. 10519 del 13/09/2017, ore 15,00, è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
- in data 14/09/2017, 04/10/2017, 09/10/2017, 14/11/2017 e 17/11/2017 si sono 
celebrate le seduta di procedura, come da rispettivi Verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7/2017; 
- in data 10/10/2017 sono stati altresì pubblicati sul Profilo del Committente i Verbali nn. 
1, 2 e 3/2017, ed è stato comunicato agli Offerenti il provvedimento di ammissione del 
09/10/2017; 
- ad oggi non risulta promossa alcuna azione giudiziaria avverso gli atti di procedura e i 
provvedimenti adottati. 
 
Atteso che trattasi dell’affidamento di servizio di natura intellettuale. 
 
Visto: 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 
- la Documentazione di Procedura ed il fascicolo d’ufficio inerente la procedura; 
- la Documentazione Amministrativa presentata dagli Offerenti; 
- I Verbali di seduta nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, per quanto afferente il Lotto 2; 
- la Proposta di aggiudicazione acclusa nel Verbale n. 7 del 17/11/2017. 
- l’Offerta Tecnica ed Economica formulate dai Concorrenti ammessi; 
- le spiegazioni ex art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 di AmTrust International Underwriters DAC, 
assunte al prot. ASP n. 12475/2017; 
- le condizioni di Polizza “INFORTUNI CUMULATIVA” vigenti, agli atti. 
 
Ritenuto: 

- di condividere e approvare le operazioni e le conclusioni raggiunte dalla Commissione 
Giudicatrice espresse nei Verbali di cui in premessa, comprese quelle di cui al Verbale n. 
6/2017, considerando l’Offerta formulata da AmTrust International Underwriters DAC 
congrua e non anormalmente bassa ex art. 97 D.Lgs. n. 50/2016; 
- che l’Offerta formulata da AmTrust International Underwriters DAC prevede condizioni 
migliori rispetto alle condizioni di polizza vigenti, dando atto che in sede di procedura 
l’Offerente ha formulato varianti comunque migliorative rispetto al Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
 

Il sottoscritto Amministratore Delegato pro-tempore 
 

DETERMINA 

1) che le premesse sopra svolte sono da intendere parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
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2) di approvare: 
- tutte le operazioni e gli atti posti in essere dagli Uffici e dal Responsabile del 

Procedimento, relativi alle procedura aperta in oggetto; 
- tutte le operazioni, gli atti e le conclusioni del Responsabile del Procedimento e 

dalla Commissione Giudicatrice, compresi gli esiti del sub-procedimento di 
verifica dell’anomalia dell’offerta ex art. 97 D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di 
aggiudicazione e la graduatoria finale di merito, come risultanti dai Verbali di 
procedura nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7/2017, agli atti, da intendersi quali parte 
integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati 
al medesimo; 

- conseguentemente, i Verbali di procedura e i risultati delle operazioni svolte 
dalla Commissione Giudicatrice, dagli Uffici e dal Responsabile del 
Procedimento. 

 
3) di dichiarare l’aggiudicazione del servizio di copertura assicurativa del rischio 

“Infortuni Cumulativa”, in favore di AmTrust International Underwriters DAC con 
sede legale in Westland Row, 40, Dublin (Ireland) e sede secondaria in Via Clerici, 
14, Milano (MI), Italia, C.F./P.Iva n. 09477630967, alle condizioni tutte di cui agli 
atti di procedura e di cui all’Offerta formulata e per un importo di affidamento lordo 
annuo pari a € 4.700,00. 

 
4) di dichiarare che il concorrente collocatosi in seconda posizione in graduatoria 

finale di merito, è UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. con sede legale in Bologna 
(BO), Via Stalingrado n. 45, P.Iva n. 00818570012; 

 
5) che il contratto con l’Aggiudicatario sarà stipulato decorso il termine dilatorio ex 

art. 32, co. 9 e 10, D.Lgs. n. 50/2016, decorrente dalla data di inoltro della 
comunicazione d’ufficio ex art. 76, co. 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016; 
 

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 nei confronti dell’Aggiudicatario, e che il 
contratto sarà stipulato previo acquisto di efficacia dell’aggiudicazione; 

 
7) di dare mandato all’Ufficio Appalti di porre in essere le incombenze di legge di 

pubblicazione e quelle utili e necessarie per addivenire alla stipula del contratto con 
l’Aggiudicatario. 

      L’Amministratore Delegato 
          F.to Ing. Paolo Golzio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


