
 
 
 
Procedura Aperta  ai sensi  Artt. 3 c. 37, 54 55  del D.lgs 163/2006, per l’affidamento del servizio 
assicurativo – polizza globale fabbricati – per il periodo 01/01/213 – 31/12/2016 con 
aggiudicazione ai sensi dell’Art. 82 del D.lgs 163/2006 con il criterio del prezzo più basso. 
C.I.G    450760949E 
CPV: vocabolario comune per gli appalti:  66515200-5 
 
Importo complessivo del servizio € 199.800,00 (centonovantanovemilaottocento/00)   
Non  sono previsti oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.         
 
Assicurazioni partecipanti n.2 
Assicurazioni ammesse n. 1 
 
GENERALI Assicurazioni S.p.A Viale Reiter 124 Modena 
UNIPOL Assicurazioni S.p.A  Via Stalingrado 45 Bologna  
 
l’Assicurazione Generali S.p.A non ha formulato offerta,  in suo luogo,  ha prodotto  dichiarazione 
attestante  la propria disponibilità a formulare offerta solo nel caso in cui la presente gara non 
pervenisse ad aggiudicazione e nel caso Acer proceda ad aggiudicazione tramite procedura 
negoziata ai sensi dell’Art. 57 c.2 lett. a).. 
La Commissione ha  rilevato che la documentazione amministrativa prodotta dall’Assicurazione 
UNIPOL  partecipante è regolare e  pertanto viene ammessa alla gara. 
 
La Commissione ha verificato che l’Assicurazione concorrente ha offerto per il servizio in oggetto il 
seguente importo:  
€ 43.992,00 annue (quarantatremilanovecentonovantadue/00) per un totale di € 175.968,00 
per n. 4 anni.. 
La  Commissione in relazione all’importo  formulato, ha ritenuto l’offerta congrua e realizzabile per 
il prezzo offerto e ha proceduto pertanto all’aggiudicazione provvisoria della gara alla UNIPOL 
Assicurazioni S.p.A  Via Stalingrado 45 Bologna C.F/P.IVA 02604470340. 
 
 
Data aggiudicazione provvisoria:  01/10/2012 
 
Data aggiudicazione definitiva  11/10/2012 Delibera del C.d.A di Acer n. 173/03 
 
Data di comunicazione aggiudicazione definitiva a tutti i partecipanti secondo quanto disposto 
dall’Art. 79 c. 5 del D.lgs n. 163/2006 23/10/2012 Prot. 7266 
 
 
Data di aggiudicazione definitiva efficace 30/10/2012 Determinazione RUP n. 22 
 
Scadenza termine dilatorio di giorni 35  In deroga all’Art. 11 c. 10 del D.lgs n. 163, 
secondo quanto disposto dal successivo c. 10 bis lett. a),  al presente affidamento non si applica il  
termine dilatorio di giorni 35 giorni per la stipula del contratto in quanto è stata presentata una sola 
offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni al bando 
 
 
Data stipula contratto € 175.968,00  12/12/2012 (decorrenza 01/01/2013 -31/12/2016) 
 
                                                                                     F.to  Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                (Geom. Vasco Maggi) 


