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Verbale di Gara con proposta di Aggiudicazione 
 

 
Prot. n. 1.846/P/RM del 03/12/2021 
 

ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA 

OGGETTO 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 

CIG ‐ CPV 8992482EE3– 66510000‐8 

Svolgimento 
della 
procedura 

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) 

Durata 
dell’appalto 

per anni 1 (UNO) dalle ore 24:00 del 31/12/2021 alle ore 24:00 del 31/12/2022, 
rinnovabile per anni 1 (UNO) alle medesime condizioni contrattuali dalle ore 24:00 del 
31/12/2022 alle ore 24:00 del 31/12/2023 

proroga E’ prevista la possibilità di disporre la proroga del contratto alla scadenza, ai sensi 
dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016, in caso di mancato esercizio della facoltà di 
rinnovo del contratto 

Impegno di 
spesa 
presunta 

 VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI  

importo dell’appalto messo a gara  € 62.467,50  

oneri sicurezza da progetto   € ‐  

oneri sicurezza da interferenza  € ‐  

Importo soggetto a ribasso   € 62.467,50 
 

 

OLTRE IVA DI LEGGE      

       

Costo della manodopera €   12.400,00  

Rif. 
Regolamento 
interno 

art.11 del Regolamento Appalti approvato dal C.d.A. di SO.GE.NU.S. S.p.A. in data 22 
ottobre 2021 

 
Con Prot. n. 1.846/P/RM del 03/12/2021 presso l’ufficio Gare SO.GE.NU.S. SpA in Via Petrarca 9 – 
60030 Maiolati Spontini, è stato redatto il presente Verbale di gara con proposta di aggiudicazione 
 

PREMESSO CHE 
Il sottoscritto Dott. Mauro Ragaini, in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante di 
SO.GE.NU.S. S.p.A., nonché Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 7 del 
Regolamento per gli Appalti di lavori, forniture e servizi approvato dal C.d.A. del 22/10/2021, in base 
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a quanto stabilito dall’articolo 22 del vigente statuto sociale, ha emanato la Determina a contrarre 
Prot. n. 1.781/P/RM del 23/11/2021 con cui il R.U.P. ha deliberato di indire una procedura con 
consultazione di almeno 5 operatori economici e senza previa pubblicazione del bando, art.36 c.2 
lettera a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
preso atto che con Prot. n 1.782/P/RM del 23/11/2021 l sono state invitate a presentare offerta entro e non 
oltre le ore 10:00 di VENERDI’ 03/12/2021 le ditte di seguito elencate: 

 
1. Assiadriatica Srl Agenzia UnipolSai Assicurazioni Spa con sede in Via Stalingrado, 45 – 40128 

Bologna (Bo) P.IVA : 00818570012; 
 
2. A.I.G. Europe S.A. con sede in via Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano (Mi) P.IVA 10479810961; 

 

e che entro la data di scadenza sono arrivate numero 1 (una) offerta, della Ditta di seguito elencata: 
 

1. Assiadriatica Srl Agenzia UnipolSai Assicurazioni Spa con sede in Via Stalingrado, 45 – 40128 
Bologna (Bo) P.IVA : 00818570012; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

 
Il Dott. Mauro Ragaini, nella sua qualità di RUP e Presidente di gara, dichiara aperta la seduta riservata per 
l'affidamento della fornitura in oggetto. 
 
Sono presenti i seguenti Sig.ri in qualità di testimoni: 

 Ing. Giuseppe Dottori 

 Sig.ra Monica Ciarimboli (segretaria verbalizzante). 

 
I presenti sono informati circa le modalità di applicazione del criterio di aggiudicazione previste dalla 
documentazione di gara e dell'eventuale regolarizzazione della documentazione d'offerta mediante il ricorso 
alla procedura del cd. "soccorso istruttorio", ex art. 83, comma 9, D.Lgs 50/16 e s.m.i.. 
 
Il Presidente di gara procede quindi alla apertura della busta telematica contenente la documentazione 
amministrativa e il preventivo economico presentata dal concorrente, riscontrando quanto segue: 
 
relativamente alla documentazione presentata dalla ditta offerente Assiadriatica Srl Agenzia UnipolSai 
Assicurazioni Spa, si constata che essa risulta completa della documentazione richiesta e pertanto viene 
ammessa alla fase successiva. 
 
Alla luce di quanto sopra, il Presidente 
 

DISPONE 
 
L’apertura del preventivo economico riscontrando quano segue: 
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La Ditta Assiadriatica Srl Agenzia UnipolSai Assicurazioni Spa ha oformulato un ribasso percentuale 
sull’importo a base di appalto pari al 11,78 % (undici virgola settantotto per cento), indicando in € 16,53 gli 
oneri specifici relativi alla sicurezza aziendale e in € 3.334,09 il costo per la manodopera inpiegata nello 
svolgimento della prestazione. 
 
In considerazione di quanto premesso il Presidente 
 

PROPONE 
 
l’aggiudicazione del servizio alla Ditta Assiadriatica Srl Agenzia UnipolSai Assicurazioni Spa con sede in Via 
Stalingrado, 45 – 40128 Bologna (Bo) P.IVA : 00818570012 per un importo complessivo di contratto pari a  
€ 55.108,83 (euro cinquantacinquemilacentootto/83), e 
 

DA MANDATO 
 

ai propri uffici di acquisire al protocollo il presente verbale e svolgere le incombenze prevista dal D. Lgs 
50/2016 e s.m.i.  
Il Presidente informa altresì che la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione sarà pronunciata solamente 
all’esito della verifica di congruità/affidabilità dell’offerta risultata soggetto di proposta di aggiudicazione e 
dell’espletamento dei suindicati incombentiLa seduta di gara sarà ripresa alle ore 9:30 di lunedì 11/10/2021. 
 
Il presente verbale viene chiuso alle ore 12,00 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
        Il RUP 

Direttore Generale 
Dott. Mauro Ragaini 

 
I testimoni: 
 
Ing. Giuseppe Dottori 
 
Sig.ra Monica Ciarimboli 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:amministrazione@pec.sogenus.com
mailto:infoimpianto@sogenus.com
mailto:amministrazione@sogenus.com

