
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 178 DEL 26 GIUGNO 2019 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 

AZIENDALI 

Appalto articolato in 7 lotti. 

 Aggiudicazione definitiva. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 31 del 26 febbraio 2019, ai fini 

dell’affidamento dell’appalto in oggetto, è stata disposta l’indizione di una 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/16 da aggiudicarsi mediante 

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto; 

-  in attuazione di quanto previsto dal Codice dei Contratti e dal D.M. 2 dicembre 

2016, Astral S.p.a. ha provveduto alla pubblicazione del relativo Bando di gara 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai 

contratti pubblici, sul profilo di Astral S.p.A. – Portale Appalti e sul sito 

dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici – Sezione Regionale del Lazio (Sitarl); 

- entro il termine perentorio del 02.05.2019, ore 13.00, hanno presentato offerta i 

seguenti operatori economici: 

 

Operatore economico Lotti 

Groupama 

Assicurazioni S.p.A. 

VI 

Allianz S.p.A. VI 



 

Operatore economico Lotti 

AIG EUROPE SA 

Rappresentanza 

Generale per l’Italia 

IV 

LLOYD’S 

Insurance Company 

S.A. 

II 

AXA Assicurazioni 

S.p.A. 

I – VI - VII 

Soluzioni 

Assicurative 

Priscilla S.a.s. di 

Cosmelli e Puca 

IV - VI 

Società Cattolica di 

Assicurazione Soc. 

Coop. 

I – V – VI - VII 

 

- con nota dell’Amministratore Unico del 06/05/2019 (prot. n. 11637) è stata 

istituita la Commissione Giudicatrice presieduti dalla Rag. Maria Teresa Bracci e 

composta dalla Dott.ssa Clara Fagnani e dal Dott. Antonello Gualano 

(componente supplente Dott. Fabrizio Salvatori); 

- la commissione, a far data del 7 maggio 2019, ha avviato le operazioni volte alla 

verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui 

all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

professionali, per come richiesti dal disciplinare di gara; 

- le predette operazioni di gara sono state puntualmente verbalizzate nei seguenti 

atti:verbale prot 90/2019/GC/INT del 08/05/2019; verbale prot 

93ter/2019/GC/INT del 14/05/2019;  

- da siffatte operazioni di gara è emerso che per il Lotto III non sono pervenute 

offerte e pertanto il relativo lotto è stato dichiarato deserto; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080


 

- dopo aver dato lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, la 

Commissione ha proceduto: 

1. all’apertura delle Offerte economiche, 

2.  alla determinazione del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti; 

3. alla redazione della graduatoria finale; 

4. a dare atto dell’anomalia delle offerte per le quali si era verificato il 

contemporaneo superamento dei limiti dei 4\5 del punteggio massimo 

previsto per l’offerta tecnica ed economica; 

5. a formulare proposta di aggiudicazione in favore dei Lloyd’s per il Lotto 

II e Cattolica per il Lotto V le cui offerte non sono risultate anomale al 

termine delle operazioni di gara; 

- successivamente alla chiusura delle operazioni di gara, per come risultanti dal 

citato verbale prot. 99bis/2019/G.C./Int. del 29 maggio 2019, sono state avviate 

dal Rup le attività volte alla verifica della congruità delle offerte presentate dai 

concorrenti risultati primi in graduatoria e per i quali era stato constatato il 

superamento della soglia di anomalia: 

1. Lotto 1  Axa Assicurazioni Spa 

2. Lotto IV  Soluzioni Assicurative Priscilla 

3. Lotto VI  Axa Assicurazioni Spa 

4. Lotto VII  Axa Assicurazioni Spa 

    Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. 

- all’esito delle suddette verifiche, il RUP ha riscontrato la congruità delle offerte 

esaminate e formula la proposta di aggiudicazione: 

                                              

Lotto 1 - All Risks 

 

AXA Assicurazioni S.p.A. 

Lotto 4 - Kasko rischio 

missione - Infortuni rischio 

missione 

Soluzioni Assicurative Priscilla S.a.s. di 

Cosmelli e Puca 

Lotto 6 - Infortuni dirigenti AXA Assicurazioni S.p.A. 

Lotto 7 - Vita - IPT AXA Assicurazioni S.p.A. 

 

 



 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 56/ 

2019 dell’Area Affari Legali Gare e Sinistri, sottoscritta dal Direttore Generale, 

dott. Daniele Lucci, in nome proprio e per conto della Direttrice della predetta 

Area, Dott.ssa Donatella Girola, nonchè dal RUP, Sig.ra Giorgia Pizzi, ed -in 

esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 

determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di 

servizio n. 69/2017-   è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla 

Direttrice Amministrativa, dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice 

dell’Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, nonché firmata dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- dei succitati verbali di gara della Commissione Giudicatrice; 

- dell’esito positivo delle verifiche svolte dal RUP sulla congruità delle offerte 

presentate; 

- che l’Ufficio Gare ha attivato le verifiche finalizzate al riscontro del possesso dei 

requisiti morali e tecnico professionali ed economiche come richiesto dalla 

documentazione di gara e che dall’esito positivo delle stesse la presente 

determinazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 

 

DETERMINA 

- di prendere atto di quanto rappresentato ed approvare le risultanze dei lavori della 

Commissione Giudicatrice e del RUP sulla verifica di congruità delle offerte, di 

aggiudicare definitivamente, l’appalto in oggetto, di durata triennale, secondo la 

seguente ripartizione per lotti: 

Lotto Aggiudicatario 
Importo triennale - 

€ 

Lotto 1 - All 

Risks 

 

AXA Assicurazioni S.p.A. 

17.871,64 



 

Lotto 2 - RC 

Patrimoniale 

LLOYD’S Insurance Company 

S.A. 
11.262,79 

Lotto 4 - 

Kasko 

rischio 

missione - 

Infortuni 

rischio 

missione 

Soluzioni Assicurative Priscilla 

S.a.s. di Cosmelli e Puca 

2.710,00 

Lotto 5 - 

Elettronica 

Società Cattolica di 

Assicurazione Soc. Coop 
17.246,31 

Lotto 6 - 

Infortuni 

dirigenti 

AXA Assicurazioni S.p.A. 

5.780,00 

Lotto 7 - 

Vita - IPT 

AXA Assicurazioni S.p.A. 
13.486,59 

 

il tutto per un importo complessivo per il triennio, di € 205.071,99 salvo restando 

la facoltà dell’Astral S.p.A. di un eventuale rinnovo per ulteriori anni tre, come da 

documentazione di gara, per un importo complessivo dell’appalto di € 

410.143,98;  

- che la presente Determinazione diverrà efficace all’esito delle verifiche; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico;  

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all’Area 

Amministrativa, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione, all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

-  di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere, per conto del RUP, gli oneri 

di pubblicità prescritti dal D.lgs. 33/2013.  

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico                 

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


