
 

ATTO
N.  190  DEL  29/05/2018

OGGETTO

PROCEDURA  APERTA PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  ASSICURATIVI  DELLA 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.- LOTTO 1 RCT/O, LOTTO 2 CYBER RISK, LOTTO 3 
INFORTUNI CUMULATIVA. PROVVEDIMENTO AMMESSI/ESCLUSI
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Provvedimento  pubblicato  sul  sito  internet  www.provincia.re.it sotto  la  voce  – 
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti” – in data 29 maggio 2018.

Premesso che:
con  determina  n.  183  del  12.04.2018  è  stato  dato  avvio  ad  una  nuova 
procedura aperta,ai sensi degli artt. 59 e 60 del Codice, con aggiudicazione 
secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi 
dell'art.  95,  comma  2  del  Codice,  per  l'affidamento  dei  seguenti  servizi 
assicurativi provinciali: Lotto n. 1 RCT/O CIG 7445497A7C; Lotto n. 2 Cyber Risk 
CIG 7445534905; Lotto n. 3 Infortuni cumulativa CIG 7445541ECA;

Considerato che:
a seguito del bando pubblicato ai sensi di legge, entro la data di scadenza, 
fissata al  23 maggio 2018, sono pervenute le offerte di  quattro Compagnie 
assicuratrici su specifici lotti e precisamente:
Lloyds sindacato XL CATLIN C.so Garibaldi, 86 Milano – Lotto 1
Lloyd's sindacato MARINE KLIN C.so Garibaldi, 86 Milano – Lotto 1
XL Insurance Company P.zza Gae Aulenti, 8 Milano – Lotto 2
UnipolSai  Via Stalingrado, 45 bologna – Lotto 3

la seduta pubblica per il controllo dei requisiti di ammissibilità, ai sensi dell'art. 
80 del D.Lgs.vo n. 50/2016, da parte del Responsabile della procedura di Gara, 
si è tenuta il 24  maggio 2018;

preso atto che la Responsabile della procedura di gara ha esaminato le autodichiarazioni 
e  la  documentazione  amministrativa  presentata  dalle  compagnie  partecipanti 
riscontrandone la regolarità;

dato  atto  che  il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato,  entro  due  giorni  dalla  sua 
adozione, sul sito della Provincia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

DISPONE

di ammettere le seguenti imprese alla procedura di gara di cui all'oggetto:

Lloyds sindacato XL CATLIN C.so Garibaldi, 86 Milano – Lotto 1
Lloyd's sindacato MARINE KLIN C.so Garibaldi, 86 Milano – Lotto 1
XL Insurance Company P.zza Gae Aulenti, 8 Milano – Lotto 2
UnipolSai  Via Stalingrado, 45 bologna – Lotto 3

di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato, entro due giorni 
dalla sua adozione, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
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Trasparente 
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Reggio Emilia, lì 29/05/2018  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Affari Generali

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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