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PUBLIACQUA S.p.A. 
Via Villamagna 90/c – 50126 Firenze  

P.IVA. 05040110487 
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA 
ASSICURATIVA DI PUBLIACQUA S.P.A.: RC GENERALE - LOTTO UNICO  

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Richiamato: 

 il bando di gara (inviato in data 27/10/2021) pubblicato in data 29/10/2021 sulla G.U.U.E. 
al n. 2021/S 211-557081, ed in data 03/11/2021 sulla 5a Serie Speciale Serie Speciale - 
Contratti Pubblici n. 127 della G.U.R.I., con cui Publiacqua S.p.A. ha indetto una gara per 
procedura aperta per l’affidamento in unico lotto del servizio assicurativo “RC 
GENERALE”; 

 Lo stesso bando di gara in cui sono descritti: 

 il quadro economico dell’intervento per complessivi € 2.190.000,00 (per una durata 
complessiva di 36 mesi) comprensivi di ogni imposta e/o contributi di Legge;  

 le modalità di aggiudicazione della gara con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

Preso atto che entro i termini fissati nel bando di gara (entro e non oltre il giorno 18/11/2021 ore 12:30) 
sono pervenuti sulla piattaforma web di Publiacqua S.p.A. le seguenti Offerte: 

1. Società: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.; 

Dato atto che il servizio è stato registrato come segue: LOTTO UNICO RC GENERALE – CIG 8951168183; 

Visto il verbale di gara del giorno 19/11/2021 allegato alla presente determina; 

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia; 

Richiamato il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 32 sulle fasi di affidamento e l’art. 33, relativo ai 
controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

Accertato che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come 
indicato dal comma 7 dell’articolo 32 del D. Lgs. 50/2016; 

Per tutto quanto sopra esposto, 

DETERMINA 

a) Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende 
integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione. 

b) Di approvare e far proprio il verbale citato nella parte narrativa. 

c) Di approvare i lavori svolti dalla Commissione e le risultanze del verbale di gara del giorno 19/11/2021. 
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d) Di procedere all’aggiudicazione definitiva della gara per PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DI PUBLIACQUA S.P.A.: 
RC GENERALE LOTTO UNICO –  CIG 8951168183 al Concorrente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
S.P.A. che ha totalizzato un punteggio complessivo di 53,00 punti e con un ribasso pari al 18,991% 
sull’importo posto a base di gara. 

e) Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del 
possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa. 

f) Di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante scrittura privata. 

g) Di dare mandato all’ufficio “Acquisti ed Appalti” di procedere alla formalizzazione del rapporto 
contrattuale derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni contenute negli atti di 
gara, nell’offerta dell’aggiudicatario e degli elementi dettati dal Codice dei contratti pubblici. 

h) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web della Società secondo la 
disciplina del Codice dei contratti pubblici.        

                                                                                                                   Publiacqua S.p.A. 
                                                                                                          L’Amministratore Delegato 
                                                                                                                  Ing. Paolo Saccani 
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