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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  
DETERMINA N. 47 DEL 15/12/2016 

 
 
OGGETTO: affidamento dei servizi di copertura assicurativa – Polizza RC AUTO 
LIBROMATRICOLA CIG 685343624D – Polizza RCT/O CIG 685344166C – 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
 
RICHIAMATA la Determina n. 37 del 15/11/2016 con la quale è stata indetta la procedura negoziata 
con lettera di invito per l’affidamento dei servizi assicurativi RC auto Libro matricola per l’importo di € 
88.000,00 oltre RCT/O per l’importo di € 11.000,00, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 
ATTESO che entro il termine del 12 Dicembre 2016 sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte, che 
avevano presentato la propria candidatura in fase di manifestazione di interesse: 

1. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA; 
 
RICHIAMATA la Determina n. 42 del 12/12/2016 con la quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
 
VISTI i verbali di gara svoltasi nei giorni del 12, 13 e 14 Dicembre 2016 e conservati agli atti del RUP; 
 
VISTO che la Commissione Giudicatrice, a seguito della gara di cui si è detto sopra, ha aggiudicato 
provvisoriamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA unico partecipante che ha presentato l’offerta 
per il Lotto n. 1 pari ad € 61.009,00 e per il Lotto n. 2 pari ad € 9.920,00 come documentato nei verbali 
depositati agli atti d’ufficio; 
 
CONSIDERATO che nei confronti della ditta aggiudicataria è in corso, mediante la piattaforma 
AVCPASS il procedimento di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-
finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 6, primo periodo 
del D.Lgs 50/2016; 
 
RITENUTO pertanto di approvare le risultanze di gara, affidando le polizze assicurative in oggetto alla 
ditta UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, nelle more della predisposizione dei controlli; 
 
PRESO ATTO CHE il contraente si assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;  
 

DECRETA 
 

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 

2. di prendere atto delle risultanze della gara contenute nei verbali del 12, 13 e 14 Dicembre 
2016, depositati agli atti d’ufficio, aggiudicando per le motivazioni sopra espresse in via 
definitiva la polizza assicurativa Polizza RC AUTO LIBRO MATRICOLA CIG 
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685343624D – Polizza RCT/O CIG 685344166C alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
SPA per un importo complessivo pari ad € 70.929,00; 

 
3. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo se l’espletamento dei 

controlli di gara dimostrerà il possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti, nei 
confronti della ditta aggiudicataria; 

 
4. di dare mandato alle competenti strutture interne della Jesiservizi srl affinché pongano in 

essere ogni atto ovvero iniziativa opportuna per l’attuazione della presente determinazione; 
 

5. di procedere alla pubblicazione della presente determina ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016 nel proprio sito istituzionale nella sezione Società Trasparente; 

 
6. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1190 è il Sig. 

Salvatore Pisconti. 
 

 
 

                                                                                              


