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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 370 DEL 14.12.2020  

 

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
ASSICURATIVI A FAVORE DI LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A., SUDDIVISA IN 2 LOTTI, PER IL PERIODO 
DAL 31.12.2020 AL 31.12.2022.  

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

- La Lamezia Multiservizi S.p.A. con determina a contrarre n.347 del 16.11.2020 ha indetto una  

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei servizi assicurativi 
suddivisi nei seguenti due lotti:  

- Lotto n.1 Polizza Libro Matricola Responsabilità Civile Auto: Premio annuo lordo comprensivo 
di imposte a base di gara Euro 265.000,00. Importo comprensivo di imposte a base di gara per 
la durata di anni 2: Euro 530.000,00;  

- Lotto n.2 Polizza RCT/RCO Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile Prestatori di 
Lavoro. Premio annuo lordo comprensivo di imposte a base di gara Euro 55.000,00. Importo 
comprensivo di imposte a base di gara per la durata di anni 2: Euro 110.000,00;  

- La gara, approvata con determina a contrarre n. 347/2020 del 16/11/2020, prevedeva 
l’affidamento mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016,  utilizzando il 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,comma 4, lett. b)del D.Lgs.n.50/2016;  

- Il bando di gara è stato pubblicato: sulla GUCE  S227 n. 558047-2020-IT del 20.11.2020, sulla  
GURI  n.136 del 20.11.2020,  su 2 quotidiani nazionali e 2 quotidiani locali; 

- Il termine ultimo  per la presentazione delle offerte è stato stabilito dal bando di gara per il 
giorno 09.12.2020 ore 12:00; 

- Entro tale termine è pervenuto il solo   plico di UNIPOLSAI Assicurazioni Agenzia Generale di 
88046 Lamezia Terme  Via G. Marconi 255/C; 

- Giorno 09.12.2020 alle ore 16:00, in seduta pubblica, presso la sede amministrativa della Lamezia 
Multiservizi in Corso G. Nicotera, 220 è stata esaminata la documentazione amministrativa 
presentata da UNIPOLSAI Assicurazioni  risultata regolare e, a seguito dell’esame delle offerte 
economiche relative ai due lotti,  sono state  verbalizzate le seguenti due offerte: 

Lotto n. 1 CIG 8519396BF9: RCA a Libro Matricola: Il Premio annuo lordo offerto  di euro 
247.387,20 di cui Euro 220.828,52 per Assicurazione Responsabilità civile verso terzi ed Euro 
26.558,68 per Assicurazione rischi accessori, a fronte di un premio annuo a base di gara di Euro 
265.000,00, con un  ribasso del 6,6463% 

Lotto n. 2 CIG 851940750F: RCT/RCO: Tasso lordo annuo offerto  pari al 5,75 ‰ corrispondente ad 
un premio annuo lordo (calcolato su un monte retribuzioni di Euro 8.000.000,00) di Euro 46.000,00 
a fronte di un premio annuo lordo a base di gara di Euro 55.000,00, con un ribasso del 16,3636%  

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in 
materia e sono pertanto regolari;  
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RITENUTO, pertanto, di approvare il verbali di gara sopra richiamato, quale parte integrante e 
sostanziale alla presente determinazione e di approvare la corrispondente aggiudicazione dei due 
lotti   

DETERMINA 

1. di approvare il Verbale di gara della Commissione Giudicatrice di giorno 09/12/2020;  

2. Aggiudicare il Lotto n. 1 CIG 8519396BF9: RCA a Libro Matricola alla UNIPOLSAI Assicurazioni 
Agenzia 34257 con il  Premio annuo lordo   di euro 247.387,20 di cui Euro 220.828,52 per 
Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi ed Euro 26.558,68 per Assicurazione rischi accessori; 

3. Aggiudicare il Lotto n. 2 CIG 851940750F: RCT/RCO: alla UNIPOLSAI Assicurazioni Agenzia 34257 
con il Tasso lordo annuo offerto  pari al 5,75 ‰ corrispondente ad un premio annuo lordo 
(calcolato su un monte retribuzioni di Euro 8.000.000,00) di Euro 46.000,00  

4. Subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo delle le verifiche ex art. 80 ai sensi 
del D.Lgs.50/2016; 

5. Pubblicare sul profilo del committente, il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 29, comma1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 
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