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 Progetto Centrale Unica Appalti

Classificazione: D 07 - 20220000027

Arezzo, il 28/07/2022

Provvedimento n.  1982

OGGETTO  : PROCEDURA  APERTA  SERVIZI  ASSICURATIVI 
AMMISSIONE  CON  RISERVA  OFFERTE  COMPAGNIA 
UNIGROUP SRL A SEGUITO DI DECRETO CAUTELARE TAR 
TOSCANA

Il Direttore

Richiamato il  provvedimento n. 1720 del 29/06/2022    con il quale è stata disposta l'esclusione 
della società Unigroup srl dalla procedura di gara in oggetto relativamente ai lotti n. 1 Polizza all  
risks patrimonio immobiliare e mobiliare e n 3 Polizza di assicurazione della responsabilita'  
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA ) e altri rischi diversi (ARD) ,  in 
quanto tale ditta non ha adempiuto, entro la data di scadenza delle offerte,  al  pagamento del 
contributo a favore di Anac;

Dato atto che : 

 - la suddetta compagnia ha presentato ricorso al TAR Toscana, n. 915/2022,  con il quale viene 
richiesto l'annullamento del suddetto provvedimento di esclusione nonché , in via preliminare, 
l'emissione di un provvedimento cautelare monocretico teso all'ammissione con riserva della 
suddetta società alle fasi successive della procedura di gara;

-  in  data  25.09.2022 è stato notificato a questo Ente Il  Decreto n.  434/2022 con il  quale il 
Presidente della sezione prima del TAR  per la Toscana  accoglie la domanda di ammissione con 
riserva della società Unigroup srl alle fasi successive di gara, dando atto  che tale ammissione 
potrà essere rivalutata dal collegio in sede di discussione della domanda cautelare ex art.55 cpa;

Ritenuto  pertanto , in ottemperanza  a quanto disposto con decreto  n. 434/2022 del  Presidente della 
sezione  prima del  TAR  per  la  Toscana,    di  procedere  all'ammissione  con  riserva  della  società 
Unigroup srl  alle fasi successive della gara indicata in oggetto per quanto riguarda i Lotti n. 1 e n. 3 ;

Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i., del vigente  
Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, nonché nonché del Decreto Sindacale n. 
112 del 15.10.2021;
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DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa,  in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto n. 434/2022 del  
Presidente della sezione Prima del TAR per la Toscana,  di procedere all'ammissione con riserva della 
società Unigroup srl alle fasi successive della gara indicata in oggetto per quanto riguarda i Lotti n. 1 e n. 
3,

Di  provvedere  alla  notifica  del  presente  provvedimento  ai  soggetti  interessati  in  conformità  con  le 
disposizioni  previste  dall'art.76  c.2  bis)  del  Dlgs  50/2016  e  di  provvedere  alla  pubblicazione  delle 
medesime risultanze in Amministrazione trasparente come stabilito dall'art.29 del decreto citato.

 EM

Il Direttore del Progetto Centrale Unica Appalti 

                                                                 ( Avv. Francesco Dell'Anna) 

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

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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