Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: SERVIZIO PROVVEDITORATO

Determinazione Dirigenziale n° 1526 del 18/07/2018
Oggetto: Procedura aperta suddivisa in lotti svolta in modalità telematica per l'affidamento
dei servizi assicurativi del Comune di Grosseto. Dichiarazione di efficacia della
Determinazione di Aggiudicazione n. 374 del 23/02/2018.

Il DIRIGENTE
Premesso che con Determinazione di aggiudicazione n. 374 del 23/02/2018, a seguito
dell'espletamento della relativa gara di appalto, come da verbali di gara n. 1 del 15/01/2018, n. 2 del
18/01/2018, n. 3 del 23/01/2018, n. 4 del 25/01/2018, n. 5 del 01/02/2018 e n. 6 del 22/02/2018, i
servizi assicurativi del Comune di Grosseto venivano aggiudicati in favore dei seguenti operatori
economici:
Lotto 2 - Polizza RCT/O - CIG 72728154CC
- LLOYD'S – P.IVA:10655700150; CORSO GARIBALDI 86 - 20121 MILANO (MI);
Lotto 3 - Polizza Infortuni - CIG 7272826DDD
- ITAS MUTUA - MUTUA ASSICURAZIONE, P.IVA 00110750221, PIAZZA DELLE DONNE
LAVORATRICI, 2 - 38123 TRENTO (TN)
Lotto 4 - Polizza Libro Matricola RC auto - CIG 7272843BE5
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, P.IVA 00818570012, Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna
(BO)
Lotto 5 - Polizza Kasko dipendenti - CIG 7272931486
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, P.IVA 00818570012, Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna
(BO)
Lotto 6 - All risks opere d’arte - CIG 7272998BCE
- XL INSURANCE COMPANY SE, P.IVA 12525420159, GRACECHURCH STREET, 70 LONDRA (EE), Regno Unito;
Lotto 7 - Polizza Rc patrimoniale - CIG 727301275D
- LLOYD'S – P.IVA:10655700151, CORSO GARIBALDI 86 - 20121 MILANO (MI).
Considerato che, come previsto nella Determinazione sopra richiamata, in conformità con quanto
disposto all'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n 50/2016, l'efficacia del suddetto provvedimento veniva
condizionata all'esito positivo delle verifiche, relative a quanto autodichiarato in fase di gara dai
soggetti aggiudicatari, in merito al possesso dei prescritti requisiti.
Preso atto che, ultimato il relativo procedimento di verifica, veniva accertato il possesso dei
requisiti autodichiarati in sede di gara da parte delle seguenti imprese:
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.

- XL INSURANCE COMPANY SE;
- ITAS MUTUA - MUTUA ASSICURAZIONE;
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;
Considerato che, per il concorrente LLOYD'S tutti i controlli effettuati in ordine al possesso dei
requisiti hanno avuto esito positivo, fatta eccezione per l'informazione antimafia, in quanto non
ancora rilasciata dalla Prefettura di competenza alla data odierna.
Atteso che la richiesta di rilascio della informazione antimafia è stata effettuata con le modalità di
cui all'art.90 D. Lgs. 159/2011 mediante collegamento alla B.D.N.A. (Banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia) in data 20/03/2018.
Verificato che per il suddetto operatore economico sono decorsi i termini di rilascio delle
informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011 e che, pertanto, il contratto di
assicurazione, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92
comma 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011.
Dato atto che, stante quanto sopra, si è ritenuto opportuno prevedere l'inserimento nel contratto
relativo alla Polizza RCT/O di apposita appendice riportante la seguente formula:
“Con la presente appendice si prende atto che a seguito richiesta dell'Ente Contraente si conviene
tra le parti che, poiché sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti
dall'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di
divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011”;
Richiamato Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
DETERMINA
1) Di dichiarare, con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n.
50/2016, a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti autodichiarati in sede di gara dai
soggetti aggiudicatari, l'efficacia dell'aggiudicazione dei servizi assicurativi del Comune di
Grosseto in favore dei seguenti operatori economici:
Lotto 2 - Polizza RCT/O - CIG 72728154CC
- LLOYD'S – P.IVA:10655700150; CORSO GARIBALDI 86 - 20121 MILANO (MI)
Lotto 3 - Polizza Infortuni - CIG 7272826DDD
- ITAS MUTUA - MUTUA ASSICURAZIONE, P.IVA 00110750221, PIAZZA DELLE
DONNE LAVORATRICI, 2 - 38123 TRENTO (TN)
Lotto 4 - Polizza Libro Matricola RC auto - CIG 7272843BE5
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, P.IVA 00818570012, Via Stalingrado, 45 - 40128
Bologna (BO)
Lotto 5 - Polizza Kasko dipendenti - CIG 7272931486
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, P.IVA 00818570012, Via Stalingrado, 45 - 40128
Bologna (BO)
Lotto 6 - All risks opere d’arte - CIG 7272998BCE
- XL INSURANCE COMPANY SE, P.IVA 12525420159, GRACECHURCH STREET, 70
- LONDRA (EE), Regno Unito
Lotto 7 - Polizza Rc patrimoniale - CIG 727301275D
- LLOYD'S – P.IVA:10655700151, CORSO GARIBALDI 86 - 20121 MILANO (MI).
2) Di dare atto che è stato effettuato il controllo di quanto attestato dai concorrenti XL
INSURANCE COMPANY SE, ITAS MUTUA - MUTUA ASSICURAZIONE e UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI SPA in merito ai prescritti requisiti e che tali verifiche hanno dato esito positivo.
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.

3) Di dare altresì atto che per il concorrente LLOYD'S tutti i controlli effettuati in ordine al
possesso dei requisiti hanno avuto esito positivo, fatta eccezione per l'informazione antimafia, in
quanto non ancora pervenuta alla data odierna, così come meglio esplicitato in premessa.
4) Di stabilire che per il suddetto operatore economico, essendo decorsi i termini di rilascio delle
informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011, il contratto di assicurazione, in
caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del
D.Lgs. n. 159/2011.
5) Di prevedere l'inserimento nel contratto relativo alla Polizza RCT/O di apposita appendice
riportante la seguente formula:
“Con la presente appendice si prende atto che a seguito richiesta dell'Ente Contraente si conviene
tra le parti che, poiché sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti
dall'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di
divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011”.
6) Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore
materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento e/o Dirigente firmatario dell'atto
medesimo.
7) Di dare atto che, ai fini degli adempimenti di cui alla L. 190/2012, si è già provveduto con
l'inserimento della Determinazione n. 374 del 23/02/2018, relativa all'aggiudicazione priva di
efficacia.
8) Di disporre che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento
sia pubblicato nel profilo istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi
di gara e contratti/Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente
per ogni procedura e che del medesimo sia dato avviso ai concorrenti/candidati secondo le modalità
ivi prescritte;
9) Di dare atto che è competente per eventuali procedure di ricorso, avverso il presente atto, il
T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regione Toscana, via Ricasoli n. 40, Firenze), entro i
termini previsti dalla vigente normativa.
Il Dirigente
Dr. Nazario Festeggiato

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.

