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Etichetta Protocollo                                                      Determina Numero: _______________ 

 

Destinatario Responsabile Servizio Logistica  

 

Oggetto Affidamento 
Servizi di coperture assicurative per Acqualatina S.p.A. - Rif. Prat. n. 

G2100007. 

Tipologia Affidamento  Lavori   X Servizi    Forniture 

IL PROCURATORE DI SPESA 

Premesso 

che si rende necessario per la scrivente stazione appaltante procedere con l’affidamento dei servizi di 

coperture assicurative e nel caso di specie del servizio assicurativo di responsabilità civile verso terzi e 

prestatori d’opera (Lotto n. 1), del servizio assicurativo tutela legale (Lotto n. 2) e del servizio assicurativo 

infortuni cumulativa (Lotto n. 3); 

che il CDA di Acqualatina S.p.A. in data 22/01/2021 ha approvato l’indizione della procedura di gara per 

l’affidamento dei servizi assicurativi in oggetto per un importo complessivo del premio nel triennio di € 

1.923.000,00 (Euro un milione novecento ventitremila/00) per una durata contrattuale delle polizze di anni n. 

3 (tre); 

che il Servizio Avvocatura di Acqualatina S.p.A. alla luce di quanto sopra con PDO n. 2020/871 ha 

manifestato la necessità di procedere con l’affidamento dei servizi assicurativi di cui sopra; 

che dalla PDO n. 2020/741 e dai relativi allegati si evince che l’importo complessivo dei premi posti a base di 

gara, stimati nel triennio ammonta ad € 1.923.000,00 (Euro un milione novecento ventitremila/00) 

comprensivo di ogni imposta e onere, suddivisi nei seguenti tre lotti: 

✓ Lotto n. 1 – servizio assicurativo di responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera: l’importo 

triennale del premio posto a base di gara ammonta ad € 1.740.000,00 (Euro un milione settecento 

quarantamila/00) comprensivo di ogni imposta e onere, per una durata della polizza di n. 3 (tre) anni 

decorrenti dal 30/04/2021 al 30/04/2024;  

✓ Lotto n. 2 - servizio assicurativo Tutela Legale: l’importo triennale del premio posto a base di gara 

ammonta ad € 90.000,00 (Euro novantamila/00) comprensivo di ogni imposta e onere, per una durata 

della polizza di n. 3 (tre) anni decorrenti dal 30/04/2021 al 30/04/2024;  

✓ Lotto n. 3 - servizio assicurativo infortuni cumulativa: l’importo triennale del premio posto a base di 

gara ammonta ad € 93.000,00 (Euro novanta tremila/00) comprensivo di ogni imposta e onere, per una 

durata della polizza di n. 3 (tre) anni decorrenti dal 25/05/2021 al 25/05/2024; 

Si precisa che l’importo degli oneri per la sicurezza cd. interferenziali è pari a zero, in virtù di quanto 

stabilito dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con propria 

Determinazione n. 3 del 05/03/2008. 

Vista 

la necessità di procedere con l‘indizione di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 122 e 133, comma 8, 

del  D.Lgs. n. 50/2016, interamente gestita telematicamente; 

Considerato 

che le prestazioni oggetto del presente appalto saranno affidate secondo il “criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa” individuata sulla base del miglior rapporto qualità/premio, ai sensi 

dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, anche in considerazione della possibilità e dell’opportunità di ottenere 

condizioni migliorative rispetto a quelle “base” indicate nei relativi capitolati speciali di appalto, in ragione 

degli elementi indicati nella lex specialis di gara; 

Determina 

Acqualatina S.p.A.
in uscita
2021O-1475
del 08/02/2021
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1. di procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto, secondo gli elementi di seguito indicati: 

Tipologia di gara 

Procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 60, 122 e 133, comma 8, 

del  D.Lgs. n. 50/2016, interamente gestita telematicamente, per 

l’affidamento dei servizi assicurativi di Acqualatina S.p.A. – Lotto n. 1: 

servizio assicurativo di responsabilità civile verso terzi e prestatori 

d’opera; Lotto n. 2: servizio assicurativo tutela legale; Lotto n. 3: 

servizio assicurativo infortuni cumulativa.  

Alla presente procedura troverà applicazione l’art. 133, comma 8, del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

Durata 

Lotto n. 1: durata della polizza n. 3 anni decorrenti dal 30/04/2021 al 

30/04/2024;  

Lotto n. 1: durata della polizza n. 3 anni decorrenti dal 30/04/2021 al 

30/04/2024;  

Lotto n. 3 durata della polizza n. 3 anni decorrenti dal 25/05/2021 al 

25/05/2024. 

Tipologia di contratto Polizza assicurativa (contratto di appalto). 

Ipotesi di rinnovo No. 

Importo posto a base di gara 

L’importo complessivo dei premi posti a base di gara, stimati “a misura” 

nel triennio ammonta ad € 1.923.000,00 (Euro un milione novecento 

ventitremila/00) comprensivo di ogni imposta e onere, suddivisi nei 

seguenti tre lotti: 

✓ Lotto n. 1 – servizio assicurativo di responsabilità civile verso terzi e 

prestatori d’opera: importo triennale del premio posto a base di gara 

di € 1.740.000,00 (Euro un milione settecento quarantamila/00) 

comprensivo di ogni imposta e onere;  

✓ Lotto n. 2 - servizio assicurativo Tutela Legale: importo triennale del 

premio posto a base di gara di € 90.000,00 (Euro novantamila/00) 

comprensivo di ogni imposta e onere;  

✓ Lotto n. 3 - servizio assicurativo Infortuni Cumulativa: importo 

triennale del premio posto a base di gara di € 93.000,00 (Euro 

novanta tremila/00) comprensivo di ogni imposta e onere; 

Luogo di esecuzione ATO 4 – Lazio Meridionale Latina. 

Suddivisione in lotti Si: n. 3 lotti. 

Requisiti di ammissione a gara 

Secondo quanto previsto dalla lex specialis di gara e in conformità a 

quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e dalla normativa di settore oggetto 

dell’appalto. 

Criterio di aggiudicazione 

Le prestazioni oggetto del presente appalto saranno affidate secondo il 

“criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/premio, ai sensi dell’art. 95 del 

D.lgs. 50/2016, anche in considerazione della possibilità e 

dell’opportunità di ottenere condizioni migliorative rispetto a quelle 

“base” indicate nei relativi capitolati speciali di appalto, in ragione 

degli elementi indicati nella lex specialis di gara. 

Criterio di selezione (eventuale)  

2. di dare mandato al Servizio Logistica di procedere alla redazione della documentazione di gara. 

Data e Firma del procuratore di spesa in 

funzione dei poteri e dei confini di spesa a lui 

delegati 
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