
  
 

 
       

 
 

 

 
Prot. N. 1607/17/I/V 
 

Verbale del giorno 13 novembre 2017 per avviso di i ndagine di mercato finalizzata 

all’espletamento della procedura negoziata ai sensi  dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento di servizi a ssicurativi all risks  

 
 

 

In data 13 novembre 2017, ore 11,00 il RUP Dott.ssa Laura Scarponi 

dà atto che: 

- Il giorno 27 ottobre 2017 u.s., sul sito aziendale www.reaimpianti.it è stato pubblicato 

l’avviso n. 4/17 per l’indagine di mercato finalizzata all’espletamento della procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per 

l’affidamento di servizi assicurativi all risks, il cui termine per la presentazione delle 

manifestazioni d’interesse era il 10 novembre 2017 entro le ore 12.00; 

- In data 09 novembre 2017 alle ore 15:42 è pervenuta alla pec dell’ufficio gare la pec da 

parte di Generali Italia S.p.A. con il seguente allegato:  

� Manifestazione d’interesse n. 4/17 firmata digitalmente dal rappresentante legale  

De Virgiliis Antonio, 

- In data 09 novembre 2017 alle ore 18:13 è pervenuta alla pec dell’ufficio gare la pec da 

parte di Zurich Insurance PLC con il seguenti allegato:  

� Manifestazione d’interesse n. 4/17 in formato pdf, 

- In data 10 novembre 2017 alle ore 8:16 è pervenuta alla pec dell’ufficio gare la pec da parte 

di Zurich Insurance PLC con i seguenti allegati:  

� Manifestazione d’interesse n. 4/17 in formato pdf, 

� Manifestazione d’interesse n. 4/17 firmata digitalmente dal rappresentante legale 

Burgherr Michele Mattia. 

- In data 10 novembre 2017 alle ore 11:52 è pervenuta alla pec dell’ufficio gare la pec da 

parte di UnipolSai Assicurazioni S.p.A con il seguente allegato:  

� Manifestazione d’interesse n. 4/17 firmata digitalmente dal rappresentante legale 

Ranieri Chieffo. 

 

Le predette manifestazioni di interesse contengono la prescritta autocertificazione circa il 

possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’espletamento del servizio assicurativo 

 



  
 

 
       

 
 

 

Ciò premesso il RUP 

ritiene ammissibili le manifestazioni di interesse di Generali Italia S.p.A., Zurich Insurance PLC e 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A 

Poiché ai fini del rispetto delle previsioni contenute nell’art. 36 comma 1 lett. b) l’invito alla 

procedura negoziata, nel caso di affidamento di servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro 

e inferiore a 209.000 Euro, deve essere rivolto ad almeno 5 operatori economici, si è provveduto 

a individuare altri 2 operatori economici: Garzelli Assicurazioni e AIG. 

Conseguentemente la lettera di invito avente ad oggetto i servizi assicurativi in epigrafe sarà 

inviata a Generali Italia S.p.A., Zurich Insurance PLC e UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Garzelli 

Assicurazioni e AIG. 

 

 

  Il R.U.P. 
Dott.ssa Laura Scarponi 

 

 

 


