
 

DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

Oggi 18 ottobre 2017 alle ore 10.30 il sottoscritto Dott. Massimo Papa, 

Amministratore Unico della società Attiva SpA, 

PREMESSO 

 

 che la Attiva S.p.A. nel 2014, a seguito di gara ad evidenza pubblica, ha 

stipulato con diverse Compagnie assicurative polizze a copertura dei 

seguenti rischi aziendali: All Risks (incendio, furto, atti vandalici etc.), 

RCT/O (responsabilità civile terzi/operai), RC Inquinamento 

(responsabilità ambientale), Infortuni, RCA (Autoveicoli aziendali –

Libro Matricola); 

 che tutte le polizze hanno scadenza al 30 ottobre 2017; 

CONSIDERATO 

 che, anche in funzione delle mutate esigenze aziendali e su indicazione 

del broker Assiteca S.p.A., in un’ottica di riduzione dei costi, si ritiene 

di dover variare le condizioni di alcune polizze (in particolare, per la 

polizza RCA – Libro Matricola si intende passare dalla franchigia alla 

bonus-malus); 

 che si rileva, altresì, la necessità di stipulare ulteriori due polizze, quella 

per la RC Patrimoniale e quella per la Tutela Legale; 

RITENUTO 

 di dover avviare una procedura di gara a rilevanza europea finalizzata 

all’individuazione delle compagnie assicurative con cui stipulare le 

nuove polizze, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 



 che la tipologia delle polizze è tale da poter ricorrere alla suddivisione 

in lotti, e nello specifico: 

o lotto 1: Polizza All Risks; 

o lotto 2: Polizza RCT/O; 

o lotto 3: Polizza Responsabilità Ambientale; 

o lotto 4 : Polizza Infortuni; 

o lotto 5: Polizza Automezzi RCD/ARD – libro matricola; 

o lotto 6: Polizza RC Patrimoniale; 

o lotto 7 Tutela Legale; 

consentendo una maggiore partecipazione alla procedura; 

TENUTO CONTO 

 che i tempi di espletamento di una procedura a rilevanza europea sono 

di circa 5 mesi; 

 che le polizze attualmente in essere scadono il 30 ottobre 2017; 

 che si rende quindi necessaria una proroga tecnica delle polizze 

attualmente in corso di validità; 

DETERMINA 

 di indire una procedura aperta a rilevanza europea per l’affidamento 

dei servizi assicurativi, suddivisa in 7 lotti e nello specifico: 

o lotto 1: Polizza All Risks; 

o lotto 2: Polizza RCT/O; 

o lotto 3: Polizza Responsabilità Ambientale; 

o lotto 4 : Polizza Infortuni; 

o lotto 5: Polizza Automezzi RCD/ARD – libro matricola; 

o lotto 6: Polizza RC Patrimoniale; 

o lotto 7 Tutela Legale; 

da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 



 di porre a base d’asta la somma complessiva di euro 750.600,00 oltre 

i.v.a. ed oneri per la sicurezza; 

 di fissare la durata del servizio in 2 anni e 10 mesi e cioè dal 28 febbraio 

2018 al 31 dicembre 2020 (oltre eventuale proroga tecnica); 

 di stabilire le seguenti modalità di pubblicità del bando di gara: 

o affissione Albo Pretorio del Comune di Pescara; 

o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea; 

o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

o pubblicazione per estratto sui due quotidiani a tiratura nazionale 

e due a tiratura locale; 

o pubblicazione sul sito di Attiva S.p.A.; 

o pubblicazione sul sito del Ministero dei Trasporti e delle 

Infrastrutture, Servizio Bandi ed Esiti; 

o pubblicazione sul sito dell’Osservatorio Appalti della Regione 

Abruzzo;  

o pubblicazione sul sito dell’ANAC. 

 di nominare RUP per la presente procedura di gara il Direttore 

Generale, ing. Massimo Del Bianco; 

 di dare mandato all’Ufficio Tecnico di Attiva per i necessari incombenti; 

 di nominare verificatori per AVCPass l’ing. Katia Turchetti e l’ing. 

Lorenzo Girasante; 

 di dare mandato alla Direzione Generale per quanto necessario alla fini 

della proroga tecnica (fino al 28 febbraio 2018) delle polizze attualmente 

in essere. 

L’Amministratore Unico 

     Dott. Massimo Papa 

 

 

 


