Determina AU n. 46 del 22/12/2020
L’amministratore Unico
VISTA la gara ristretta per l’affidamento dei Servizi assicurativi di Agecontrol
S.p.A. per l’anno 2021 per complessivi 7 lotti - CIG nn.. 8504021C1F; 8504031462;
8504080CCF; 850408836C; 85040926B8; 8504100D50; 85041040A1.
PREMESSO che il responsabile del procedimento è l'Avv. Maria Luisa Madera;
PREMESSO
che Agecontrol S.p.A. ha pubblicato sul proprio sito
istituzionale l’avviso di procedura semplificata di affidamento di cui cc. 2, 3 e 4 dell’art. 1
del DL 76/2020, convertito con modifiche nella L. 120/2020, per l’avvio di procedura
negoziata senza bando in deroga agli artt. 36 comma 2 e 157 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e ss. mm. ii., per l’affidamento dei servizi assicurativi di Agecontrol S.p.A.;
VISTE le richieste di offerta inviate via PEC alle seguenti ditte:
1. REALE MUTUA
2. XL INS. CO.. - KRM Underwriting
3. QBE INS EUROPE
4. UNIPOLASI AG. SAG.
5. AIG EUROPE – Agenzia di sottoscrizione Assi B Underwriting
6. Zurich investiment life
7. Liberty
8. Lloyds
9. Poste Vita e Poste Assicura
10. ITAS
11. Assicurazioni Generali Trino
ACCERTATO che entro le ore 12:00 del 9/12/2020, ultimo giorno utile per la
presentazione delle offerte, sono pervenute n 8 (otto) PEC da parte di:
1)Prot. n. 6563 del 4/12/2020 – Gruppo Poste Vita
2)Prot. n. 6564 del 4/12/2020 – Reale Mutua Assicurazioni
3)Prot. n. 6566 del 4/12/2020 – LLOYDS
4)Prot. n. 6596 del 9/12/2020 - Assib
5)Prot. n. 6614 del 9/12/2020 – Generali Italia
6)Prot. n. 6615 del 9/12/2020 – Gruppo ITAS
7)Prot. n. 6619 del 9/12/2020 - UnipolSai
8)Prot. n. 6629 del 9/12/2020 - Assib
VISTA la Commissione di gara nominata con Ordine di Servizio n. 4 del 9//12/2020
dell’Amministratore Unico, per valutare le offerte pervenute;
VISTO il verbale del RUP di consegna plichi del 10/12/2020;
VISTO che la Commissione esaminatrice ha trasmesso all'Ufficio Supporto Gare il
verbale dell’attività svolta;
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VISTO il verbale di seduta pubblica della Commissione esaminatrice del 10
dicembre 2020, da cui risulta non essere presente nessuno dei partecipanti alla gara e da
cui risulta che sono state
espletate tutte le operazioni per l’individuazione
dell’aggiudicazione dei servizi assicurativi di Agecontrol S.p.A.
VISTO che i candidati esaminati dalla Commissione risultano essere:
1. – Gruppo Poste Vita
2. – Reale Mutua Assicurazioni
3.– LLOYDS
4. - Assib
5. – Generali Italia
6. – Gruppo ITAS
7. - UnipolSai
VISTO che a seguito dell’espletamento delle operazioni di gara, la commissione
esaminatrice propone le seguenti aggiudicazioni provvisorie:
- aggiudicazione provvisoria del lotto 1 alla ditta Assicurazioni Generali;
- aggiudicazione provvisoria del lotto 2 alla ditta Reale Mutua;
- aggiudicazione provvisoria del lotto 3 alla ditta UnipolSai;
- aggiudicazione provvisoria del lotto 5 alla ditta Gruppo ITAS;
- aggiudicazione provvisoria del lotto 6 alla ditta LLOYDS;
- aggiudicazione provvisoria del lotto 7 alla ditta Gruppo Poste Vita.
La Commissione da atto che per il lotto 4-Kasko non sono pervenute offerte.
VISTA la determina n. 44 del 11 dicembre 2020 dell’Amministratore Unico, in cui
veniva accettata la proposta della commissione giudicatrice, di aggiudicazione provvisoria
alle compagnie di assicurazione sopra richiamate;
VISTO che in data 14 dicembre 2020 è stata inoltrata a tutte le sopra richiamate
compagnie interessate la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, con richiesta di
documentazione sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara;
ACCERTATO che tutti gli aggiudicatari hanno prodotto a mezzo PEC, la
documentazione richiesta e che produrranno successivamente in originale e comunque
prima della stipula del contratto;
DISPONE
1. Le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di aggiudicare in via definitiva l’affidamento dei servizi assicurativi per l’Agecontrol
S.p.A. previa verifica dei requisiti, come di seguito descritto:
- aggiudicazione definitiva del lotto 1 alla ditta Assicurazioni Generali;
- aggiudicazione definitiva del lotto 2 alla ditta Reale Mutua;
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- aggiudicazione definitiva del lotto 3 alla ditta UnipolSai;
- aggiudicazione definitiva del lotto 5 alla ditta Gruppo ITAS;
- aggiudicazione definitiva del lotto 6 alla ditta LLOYDS;
- aggiudicazione definitiva del lotto 7 alla ditta Gruppo Poste Vita.
3. Che dell’aggiudicazione della gara sarà fornita informazione ai sensi delle norme
previste dal D. Lgs. n. 50/2016.
L’aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica dei requisiti richiesti.
Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio nei termini di legge.

L’Amministratore Unico
Fabio Fuselli
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