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 Progetto Centrale Unica Appalti

Classificazione: D 07 - 20220000027

Arezzo, il 07/11/2022

Provvedimento n.  2918

OGGETTO  : GARA  EUROPEA  A  PROCEDURA  APERTA  DIVISA  IN  4
LOTTI,  PER  L’AFFIDAMENTO  TRIENNALE  DEI  SERVIZI
ASSICURATIVI:  LOTTO  1:  CIG  9163651407;  LOTTO  2:  CIG
91636757D4;  LOTTO  3:  CIG  91637169A9;  LOTTO  4:  CIG
91636367A5 – AGGIUDICAZIONE EFFICACE.

Il Direttore
Richiamato il  provvedimento n.  2267 del 06.09.2022  con il quale, a seguito dell'espletamento di una
procedura aperta telematica tramite piattaforma telematica START , venivano aggiudicati, come di seguito
indicato,  i seguenti servizi assicurativi:

Lotto  n.  1  -  ASSICURAZIONE  ALL  RISKS  PATRIMONIO  IMMOBILIARE  E
MOBILIARE – CIG 91636367A5 in favore di Unipolsai S.p.A corrente in Via Stalingrado 45 -
Bologna,  tramite  l’Agenzia  Unigroup  Arezzo  S.r.l.  per  un  premio  complessivo  pari  ad  €
269.570,54
 
Lotto n. 2 -  ASSICURAZIONE INFORTUNI - CIG 9163651407  in favore di  Allianz Viva
S.p.A. corrente in Via Scarsellini , n. 14, Milano per un premio complessivo pari ad € 12.855,69;

Lotto  n.  3  -  ASSICURAZIONE  DELLA  RESPONSABILITA'  CIVILE  DERIVANTE
DALLA  CIRCOLAZIONE  DEI  VEICOLI  A  MOTORE  (RCA)  E  ALTRI  RISCHI
DIVERSI (ARD) in favore di Allianz S.p.A. corrente in Largo Ugo Irneri, n. 1 –Trieste, tramite
l’Agenzia Nocentini Assicurazioni Srl per un premio lordo complessivo pari ad € 166.214,25

Lotto n. 4 - ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE in favore di Itas Mutua corrente
in Piazza delle Donne Lavoratrici,  n.  2 – Trento, per un premio lordo complessivo pari  ad €
47.428,20;

Dato atto che  con il  sopracitato provvedimento n.  2267 del  06.09.2022,  veniva disposto che
l'efficacia dell'aggiudicazione sarebbe stata comunque subordinata e condizionata all'esito positivo
dei  controlli  relativi  ai  requisiti  di  ordine generale,  quelli  tecnico professionali  ed economico
finanziari  richiesti  e  dichiarati  dalle  sopraindicate  compagnie  in  sede  di  partecipazione  alla
procedura di gara e, per quanto riguarad i lotti n. 1 e n. 3  stanti gli importi di aggiudicazione,  le
necessarie verifiche riguardanti la normativa antimafia; 

Considerato che a seguito di quanto stabilito nel suddetto provvedimento la stazione appaltante
avviava  i suddetti controlli ;   
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Rilevato che a seguito dell'esecuzione dei  controlli di cui sopra è emerso quanto segue:

Lotto  n.  1  -  ASSICURAZIONE  ALL  RISKS  PATRIMONIO  IMMOBILIARE  E
MOBILIARE – CIG 91636367A5 aggiudicata  in favore di  Unipolsai  S.p.A corrente in Via
Stalingrado : i controlli relativi   ai requisiti di ordine generale, quelli tecnico professionali ed
economico finanziari, hanno dato esito positivo , sono ancora in corso le verifiche riguardanti la
normativa  antimafia  (informativa),  ma  essendo  trascorso   il  termine  previsto  per  il
perfezionamento del silenzio-assenso, l'aggiudicazione viene dichiarata efficace e sottoposta alla
condizione risolutiva di cui all'art. 92, comma 4, del Dlgs 159/2011 e s.m.i.
 
Lotto n. 2 -  ASSICURAZIONE INFORTUNI - CIG 9163651407  in favore di  Allianz Viva
S.p.A.  corrente  in  Via Scarsellini  ,  n.  14,  Milano :  i  controlli  relativi    ai  requisiti  di  ordine
generale, quelli tecnico professionali ed economico finanziari, hanno dato esito positivo, 

Lotto  n.  3  -  ASSICURAZIONE  DELLA  RESPONSABILITA'  CIVILE  DERIVANTE
DALLA  CIRCOLAZIONE  DEI  VEICOLI  A  MOTORE  (RCA)  E  ALTRI  RISCHI
DIVERSI (ARD) in favore di Allianz S.p.A. corrente in Largo Ugo Irneri, n. 1 –Trieste, tramite
l’Agenzia Nocentini Assicurazioni Srl : i controlli relativi   ai requisiti di ordine generale, quelli
tecnico professionali ed economico finanziari, hanno dato esito positivo , sono ancora in corso le
verifiche riguardanti la normativa antimafia (comunicazione), ma essendo trascorso   il termine
previsto per il perfezionamento del silenzio-assenso, l'aggiudicazione viene dichiarata efficace e
sottoposta alla condizione risolutiva di cui all'art. 92, comma 4, del Dlgs 159/2011 e s.m.i.

Lotto n. 4 - ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE in favore di Itas Mutua corrente
in Piazza delle  Donne  Lavoratrici,  n.  2  – Trento  :  i  controlli  relativi    ai  requisiti  di  ordine
generale, quelli tecnico professionali ed economico finanziari, hanno dato esito positivo, 

Visto  il  codice AUSA riconosciuto da Anac  alle  Stazioni  Appaltanti  e  che per  il  Comune  di  Arezzo è
0000157791;

Stante quanto sopra evidenziato;
 
Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 107 del T.U. 267/2000, dello Statuto del
Comune di Arezzo e del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, nonché del
Decreto Sindacale n. 112 del 15.10.2021;

DETERMINA

Dichiarare efficace l'aggiudicazione disposta con provvedimento n. 2267 del 06.09.2022,  relativa ai
servizi assicurativi di seguito indicati, a seguito dell'esito positivo dei controlli di rito:
 

➢ Lotto  n.  1  -  ASSICURAZIONE  ALL  RISKS  PATRIMONIO  IMMOBILIARE  E
MOBILIARE – CIG 91636367A5 in favore di Unipolsai S.p.A corrente in Via Stalingrado 45 -
Bologna,  tramite  l’Agenzia  Unigroup  Arezzo  S.r.l.  per  un  premio  complessivo  pari  ad  €
269.570,54;

➢ Lotto n. 2 -  ASSICURAZIONE INFORTUNI - CIG 9163651407  in favore di  Allianz Viva
S.p.A. corrente in Via Scarsellini , n. 14, Milano per un premio complessivo pari ad € 12.855,69;
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➢ Lotto  n.  3  -  ASSICURAZIONE  DELLA  RESPONSABILITA'  CIVILE  DERIVANTE
DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E ALTRI RISCHI DIVERSI
(ARD) in favore di Allianz S.p.A. corrente in Largo Ugo Irneri, n. 1 –Trieste, tramite l’Agenzia
Nocentini Assicurazioni Srl per un premio lordo complessivo pari ad € 166.214,25;

➢ Lotto n. 4 - ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE in favore di Itas Mutua corrente
in Piazza delle Donne Lavoratrici,  n.  2 – Trento, per un premio lordo complessivo pari  ad €
47.428,20;

Di dare atto che:

- quanto al lotto 1, essendo inutilmente decorsi i 30 giorni dalla richiesta di informazione antimafia
formulata mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia,  ed essendosi pertanto formato il silenzio-
assenso,  si  procederà  con  la  sottoscrizione del  contratto  inserendo  la  clausola  risolutiva  prevista
dall'art. 93, comma 3 del d.lgs. n. 159/2011;
- quanto al lotto 3, essendo inutilmente decorsi i 30 giorni dalla richiesta di comunicazione antimafia
formulata  mediante la  Banca Dati  Nazionale  Antimafia,  ed  essendo pertanto formato  il  silenzio-
assenso,  si  procederà  con  la  sottoscrizione del  contratto  inserendo  la  clausola  risolutiva  prevista
dall'art. 88, comma 4bis del d.lgs. n. 159/2011;
- tutte le operazioni di gara risultano documentate sulla piattaforma START;
- ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 , le compagnie aggiudicatarie  dovranno rispettare
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- con gli aggiudicatari dei servizi di cui sopra sarà sottoscritta la polizza assicurativa che  sostituisce a tutti
gli effetti la stipula del contratto. La polizza dovrà contenere un'apposita appendice  dove sarà menzionata
la clausola di cui all'art. 53 comma 16-ter d. lgs. 165/2001 attestante che l'aggiudicatario non si avvale
dell'attività lavorativa o professionale di soggetti  che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di
dipendenza con la S.A. esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.;
- agli affidatari dei suddetti servizi assicurativi, verrà comunicato l'indirizzo URL del sito del Comune ove
è pubblicato e reperibile il “ Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ”
approvato con deliberazione della G.C. n.  670 del  31.12.2013,  ai  sensi  e per gli  effetti  del  D.P.R. n.
62/2013 contenete i principi e gli obblighi, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto
contrattuale con l'affidatario del servizio, così come stabilito dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. medesimo.

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento, è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio. 

      Il Direttore del Progetto Centrale Unica Appalti  
  Avv. Francesco Dell'Anna 

ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale
al TAR della Toscana secondo quanto previsto dall’art.120 del DLgs 104/2010,  successivamente
modificato dall’art. 204 del Dlgs 50/2016

Il presente provvedimento è trasmesso agli interessati e così assegnato :

  1) Ufficio Emittente
   2) Segreteria Generale
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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