
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI ATAM SPA PER IL 

PERIODO 30.06.2020 – 30.06.2022 SUDDIVISO IN N. 6 LOTTI.  

VERBALE n. 1 

Premesso che  

- con determina del 30.09.2019, l’Amministratore Unico di ATAM Spa ha deliberato di procedere con 
l’affidamento dei servizi assicurativi di ATAM Spa per il periodo di due anni mediante procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs 50/16 e smi;  

- In data 3.10.19, per 15 giorni consecutivi, è stato pubblicato sul Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana (START) l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato; 

- In data 15.05.2020 con lettera prot. 47 sono stati invitati alla procedura negoziata i soggetti che 
hanno regolarmente manifestato interesse, come risulta dal verbale di esame delle manifestazioni di 
interesse redatto in data 22.10.19; 

Rilevato che: 

- Nella fase di inserimento degli invitati alla procedura negoziata sul portale START è stata effettuata 
la ricerca dell’operatore economico AG. CORSI ASSICURAZIONI, che avevano manifestato interesse 
in data 18/10/19  a titolo di procuratore speciale di UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, tramite la 
funzione “RICERCA OPERATORI ECONOMICI” inserendo nel campo di ricerca denominato  “Ragione 
sociale / P.IVA / CF” il codice fiscale della compagnia anziché dell’agenzia. In particolare inserendo il 
C.F. 00818570012 il sistema restituisce come unica risposta il seguente nominativo: 

➢ UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - P.IVA: 00000000012 CF: 00818570012 - e-mail: 
02486@unipolsai.it  

che corrisponde ad una agenzia UnipolSai di Pistoia. 

- ATAM si è resa conto dell’errore in quanto l’agenzia Corsi ci ha contattati perché non riusciva ad 
accedere alla procedura, in quanto non risultava invitato. 

Sentito il parere dell’Avv. Petullà il RUP dispone di: 

1)  procedere immediatamente ad invitare l’operatore CORSI ASSICURAZIONI SNC; 
2) comunicare tramite PEC all’operatore UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA ag. 2486 l’annullamento 

dell’invito a gara. 

 

Arezzo, 21 maggio 2020 

Il RUP Rag. Paolo Scicolone                               

Il segretario Dott.ssa Benedetta Bambini 

 

Il documento firmato in originale è conservato presso la sede ATAM. 
 

 

https://start.toscana.it/tendering/tenders/008209-2020/invitations/search
mailto:02486@unipolsai.it

