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Prot. n. 2562 del 26/06/2020 

All n. 1      Piacenza, 26/06/2020 

Spett.le 

XL Insurance Company SE 

      Sede 

      Pec: xlcgare@legalmail.it  

 

Spett.le  

Generali Italia S.p.A.    

Sede 

      Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com  

 

Spett.le   

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.   

Sede 

      Pec: gareunipolsai@pec.unipol.it   

 

Spett.le  

Vittoria Assicurazioni S.p.A.   

Sede 

      Pec: sviluppore@pec.vittoriaassicurazioni.it  

 

Spett.le   

Sace BT S.p.A.     

Sede 

      Pec: 

sacebt.divisione.costruzioni@sacebt.pecpostecloud.it 

      
        

    (società elencate secondo l’ordine di arrivo delle rispettive domande di partecipazione su Sater) 

 

inviata mediante pec e tramite la piattaforma Sater        

       

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL`ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL`ASP CITTA` DI 

PIACENZA (PER ANNI 3), DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU` VANTAGGIOSA, IN MODALITA` TELEMATICA SULLA 

PIATTAFORMA SATER.  

Comunicazione di aggiudicazione definitiva ex art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. per il lotto 1 

 

N. Gara: 7620947 
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Lotto 1 ``All Risks Patrimonio`` - CIG 812843331C  

Lotto 2 ``Rct/O`` - CIG 8128443B5A 

Lotto 3 ``Rc Patrimoniale`` - CIG 8128448F79 

 

 

Con la presente si comunica che con determinazione dirigenziale dell’ASP Città di Piacenza n. 165 

del 26/06/2020 (allegata alla presente) è stato aggiudicato il servizio assicurativo, relativo alla 

Polizza ``All Risks Patrimonio`` - CIG 812843331C (lotto 1), alla società SACE BT S.p.A., con sede 

legale in Roma (RM), Piazza Poli n. 42, p. iva 08040071006, la quale ha conseguito punti 70 relativi 

all’offerta tecnica e punti 27,31 relativi all’offerta economica, per un punteggio complessivo pari a 

97,31. L’importo derivante dall’aggiudicazione, per anni 3, è pari ad € 49.424,43. 

 

Si avvisa che l’aggiudicazione sopra menzionata diverrà efficace solo all’esito dei controlli 

concernenti il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e di quelli prescritti 

dal disciplinare di gara. 

 

Conformemente alle disposizioni di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, il 

contratto non verrà stipulato prima che sia trascorso il termine di 35 giorni dall’invio della presente 

comunicazione. 

 

La presente comunicazione è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale dell’ASP Città di Piacenza, 

unitamente alla determinazione di aggiudicazione (link diretto  http://www.asp-

piacenza.it/bando.php?idb=127 ), ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  Tutta la suddetta documentazione, pertanto, risulta scaricabile al link sopra 

menzionato. Si precisa che la determinazione dirigenziale n. 165 del 26/06/2020 è inoltre pubblicata 

sull’Albo Pretorio on-line dell’Ente. 

 

L’Ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso è il seguente: Ufficio Gare e 

Contratti dell’ASP (mail: alfredo.rizzato@asp-piacenza.it ).  

 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al T.A.R. competente entro 

30 giorni dal ricevimento della presente. 

 

Distinti saluti  

 

 

        Il Responsabile del procedimento 

         dott. Alfredo Rizzato 

         (f.to digitalmente) 
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