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Venezia-Mestre, 16/3/2020 
 
 

 

OGGETTO: gara a procedura negoziata per l’appalto delle coperture assicurative “All Risk 

Patrimonio”, “Infortuni Cumulativa”, “Auto Rischi Diversi” e “Rca Libro Matricola” per il periodo dal 

31/3/2020 al 31/3/2022 del Comune di Jesolo. Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva 

per i lotti n. 2 polizza Infortuni cumulativa e n. 3 polizza Auto Rischi Diversi. 

 

In data 5/2/2020, giusta determinazione n. 328, prot. n. 6991, è stato aggiudicato definitivamente l’appalto in 

oggetto come segue: 

- i lotti n. 1 polizza All Risk patrimonio (CIG 8071227B37) e n. 4 RC Auto LM (CIG 8071295357) a 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede legale in via Stalingrado n. 45, 40128 Bologna, C.F. 

00818570012, che ha offerto: 

- per il lotto n. 1 All Risk Patrimonio la percentuale di ribasso dell’15,319% sul valore di € 46.000,00 

del premio annuo lordo posto a base di gara; 

- per il lotto n. 4 RC Auto LM la percentuale di ribasso del 14,696% sul valore di € 26.000,00 del 

premio annuo lordo posto a base di gara; 

- il lotto n. 2 polizza Infortuni cumulativa (CIG 80712638ED) a AmTrust International Underwriters 

DAC, Succursale in Italia, C.F. 09477630967, con sede legale in 6-8 College Green, Dublino 2, Irlanda e 

sede secondaria in via Clerici n. 14, 20121 Milano, che ha offerto la percentuale di ribasso del 32,17% sul 

valore di € 9.900,00 del premio annuo lordo posto a base di gara; 

- il lotto n. 3 polizza Auto rischi diversi(CIG 80712806F5) a AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale 

per l’Italia, c.f. 97819940152, con sede legale nel Gran Ducato del Lussemburgo Avenue John F. 

Kennedy 35/D, Lussemburgo, e sede secondaria in Piazza Vetra n. 17, 20123 Milano, che ha offerto la 

percentuale di ribasso del 15,80% sul valore di € 3.800,00 del premio annuo lordo posto a base di gara. 

I controlli in capo agli aggiudicatari circa il possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere speciale, ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono, al momento, terminati solo per i lotti nn. 2 e 3, mentre sono ancora in 

corso quelli riguardanti i lotti nn. 1 e 4. 

Dai controlli effettuati per gli aggiudicatari dei lotti nn. 2 e 3 non emergono cause di esclusione. 

L’aggiudicazione definitiva viene pertanto dichiarata, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., efficace per il lotto n. 2 polizza Infortuni cumulativa e per il lotto n. 3 polizza Auto rischi diversi. 
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Si precisa che in ordine alla documentazione antimafia, richiesta in data 13/2/2020 con protocolli nn. 36017 e 

36031 per la Compagnia Amtrust International Underwriters DAC e l’Agenzia da questa incaricata della 

sottoscrizione della polizza, resta fermo quanto previsto dall’art. 88, comma 4 bis, del d.lgs. 159/2011 e s.m.i.. 
 

        Il Dirigente 
dott. Stefano Pozzer 

(documento firmato digitalmente) 
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