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DECISIONE N. 141 del 16/05/2022 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI 

ASP AMBITO 9 - PERIODO 30.04.2022 - 30.04.2025   

LOTTO 1 – RCT/O CIG: 912531502A 

LOTTO 2 – INCENDIO CIG: 9125348B62 

LOTTO 3 – INFORTUNI CIG: 9125364897 

LOTTO 4 – RC PATRIMONIALE  CIG: 91253751AD 

LOTTO 5 – KASKO CIG: 9125392FB0 

LOTTO 6 – TUTELA LEGALE CIG: 9125406B3F 

EFFICACIA AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 5 

IL DIRETTORE 
 
RICHIAMATE: 

- la Decisione del Direttore n. 53 del 02.03.2022 con la quale sono stati approvati i 
documenti di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto mediante procedura aperta 
per l’affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 30.04.2022-30.04.2025; 

 la Decisione del Direttore n. 91 del 01.04.2022 con la quale sono stati nominati i 
componenti della commissione di gara; 

 la Decisione n. 96 del 04/04/2022 con la quale sono state approvate le operazioni di 
gara svolte dal RUP in seduta pubblica nei giorni del 31/03/2022 e del 04/04/2022 e 
dichiarati gli operatori economici ammessi alla gara; 

 la Decisione n. 100 del 05.04.2022 con la quale, preso atto che i lotti n. 1,2,3,4 e 6 

sono andati deserti per assenza di offerte, sono state approvate le risultanze di gara e 
di aggiudicazione limitatamente al lotto n. 5 in favore della NOBIS COMPAGNIA 

ASSICURATIVA SPA (PI 02230970960) subordinando l’efficacia alla verifica dei 
requisiti di cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016; 

 
CONSTATATO CHE il RUP ha espletato tutte le verifiche in capo alla compagnia 
aggiudicataria ovvero: 

a) dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema AVCPASS e 
mediante richiesta al portale Durc on line del rispettivo Documento Unico di 
Regolarità Contributiva; 

b) dell’assenza in capo all’aggiudicataria delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
D. Lgs. 50/2016 mediante verifica d’ufficio dell’assenza di annotazioni riservate 
ostative nel casellario ANAC; 

c) è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 
445/2000 relativa all’assenza in capo all’aggiudicatario delle cause di esclusione di 
cui all’art.80 del DLGS 50/2016; 

 
DATO ATTO CHE, in base al valore dell’affidamento del lotto n. 5 pari a €. 3.000,00 per il 
periodo contrattuale, non è stato possibile ottenere il rilascio, da parte del Ministero 
dell’Interno, della comunicazione e/o dell’informativa antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. 
Lgs. N. 159 del 06/09/2011; 
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VERIFICATO CHE la ditta aggiudicataria: 
- possiede i requisiti di cui all’art. 80 del D. LGS 50/2016; 
- possiede i requisiti di cui all’art. 83 del D. LGS 50/2016; 
 
VISTO l’art. 32 del D. LGS 50/2016, comma 7, ai sensi del quale l’aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti; 
 
RITENUTO pertanto di stabilire che l’aggiudicazione avvenuta con decisione n. 100 del 
05/04/2022 è efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. LGS 50/2016 a decorrere dalla 
data odierna; 
 
DATO ATTO CHE: 
- il codice CIG assegnato dall’ANAC alla procedura aperta per l’affidamento del servizio in 
oggetto è il seguente: 9125392FB0; 
- il contraente si assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 nr. 136 e successive modifiche; 
 
VISTO l’art. 29, comma 1, del D.LGS 50/2016; 
 
RITENUTA la competenza ai sensi degli art. 107 e 192 del T.U.E.L., approvato con 
D.LGS n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, ai sensi dello statuto, dei 
regolamenti di contabilità e di organizzazione; 
 
VISTO il D.LGS n. 50 del 18 APRILE 2016 ss.mm.ii.; 
 
VISTO l’art. 28 dello Statuto dell’ASP; 
 
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30.6.2003, 
n. 196, modificato e integrato dal D.LGS 101/2018), nonché il Regolamento U.E. n. 
679/2016 ed il Regolamento dell’ASP AMBITO 9 in materia di trattamento dei Dati 
Personali; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 5 del 15.12.2021 ad oggetto 
“Approvazione del Bilancio preventivo economico 2022, del bilancio pluriennale di 
previsione 2022-2024 e del Piano programmatico pluriennale 2022-2024”; 
 

DECIDE 
 

1) che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale della presente 
decisione; 
 

2) di conferire efficacia all’aggiudicazione della gara in oggetto ai sensi dell’art. 32 
comma 7 alla NOBIS COMPAGNIA ASSICURATIVA SPA (PI 02230970960) avvenuta 

con decisione n. 100 del 05/04/2022 per la durata di anni tre per l’importo 
contrattuale di €. 3.000,00 comprensivo di ogni imposta ed onere ed esenti da IVA; 

 
3) di procedere con la pubblicazione dei risultati della presente procedura di 

affidamento secondo quanto previsto dall’art. 29 del D.LGS 50/2016 nonché l’invio 
alle ditte partecipanti delle comunicazioni di cui all’art. 76 del medesimo D.LGS 
50/2016; 
 

4) di dare atto altresì di quanto segue: 
- il codice CIG assegnato dall’ANAC alla procedura aperta per l’affidamento del 
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servizio in oggetto è il seguente: 9125392FB0; 
- il contraente si assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 nr. 136 e successive modifiche; 
- il responsabile del procedimento ai sensi del D.LGS 50/2016 è la Dott.ssa 
Germana Peverieri. 

 
 

    La Responsabile U.O. Amministrazione Proponente             Il Direttore  

              F.to Dott.ssa Germana Peverieri     F.to Dott. Franco Pesaresi 

 


