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Oggetto:  PROCEDURA TELEMATICA ‐ trattasi di procedura negoziata sotto soglia con le modalità 
della richiesta di preventivi per successivo affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a D. Lgs. 
50/2016 con il criterio di aggiudicazione minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett.a) – dei Servizi 
assicurativi relativi al rilascio di polizze a copertura dei rischi: per responsabilità civile autoveicoli e 
macchine operatrici targati; per responsabilità civile mezzi non targati; per responsabilità civile 
inquinamento; per la tutela legale degli amministratori, dirigenti e dipendenti; per responsabilità civile 
patrimoniale degli amministratori, dirigenti e dipendenti; per la responsabilità civile terzi e operai; per 
rischi incendio; per rischi di furto, rapina e garanzie accessorie; per tutti i rischi per impianti ed 
apparecchi elettronici – CPV 66510000‐8 – C.I.G. 8992482EE3 

 
Maiolati Spontini lì, 06/12/2021 
 
Prot. 1.850/P 
 
In esito alla seduta riservata tenutasi il 10/09/2021 relativa alla procedura in oggetto, 
di seguito l’elenco degli esclusi e degli ammessi all'esito della verifica della 
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del 
DLgs 50/2016 e. ss.mm.ii, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e 
tecnico-professionali: 
 
Elenco invitati: 

01. Unipolsai Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Stalingrado 45 a 40128 
Bologna, p.iva 00818570012; 

02. A.I.G. Europe S.A. con sede in Piazza Vetra17 a 20123 Milano, p.iva 
10479810961 

 
Elenco partecipanti 
 
denominazione concorrente Sede Esito 
Unipolsai assicurazioni s.p.a. Bologna AMMESSA 
   
   
   
   

 
Graduatoria  
 
Posizione denominazione concorrente Sede Offerta – 

ribasso % 
01 Unipolsai assicurazioni spa Bologna 11,78% 
    

 
 
Il R.U.P. – Dottor Mauro Ragaini 
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