
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. 4 – DEL 22.06.2020 

SECONDA SEDUTA PUBBLICA 

Il giorno 22.06.2020 alle ore 9:10 presso la sede di ATAM Spa in Arezzo loc. Casenuove di Ceciliano n. 49/5 

sono presenti il Responsabile Unico del Procedimento Rag. Paolo Scicolone e la Dott.ssa Benedetta Bambini 

Responsabile Ufficio Gare in qualità di testimone e segretario verbalizzante. 

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; 

- Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 10.06.2020 alle ore 13.00; 

- con proprio atto prot. 59 dell’11.06.2020 l’Amministratore Unico di ATAM Spa ha provveduto alla 
nomina della Commissione Giudicatrice;  

- in data 15.06.2020 si è proceduto in seduta pubblica all’apertura delle buste amministrative dei n. 6 
lotti in gara e al termine dell’esame delle buste amministrative il RUP ha disposto di sospendere la 
seduta pubblica e avviare, a norma dell’art. 83 co. 9 del D.lgs 50/16, la procedura di soccorso 
istruttorio nei confronti di GENERALI ASSICURAZIONI SPA; 

- con nota prot. 61 del 16.06.2020 è stata trasmessa al concorrente la richiesta di documentazione 
aggiuntiva; 

- in pari data è stata trasmessa da GENERALI ASSICURAZIONI SPA al RUP la sentenza n. 8 del 9.01.2020 
del Tribunale Ordinario di Como a seguito del cui esame, l’operatore è stato dichiarato ammesso alla 
successiva fase di gara; 

Tutto ciò premesso, il RUP dà atto che la gara si svolge in seduta pubblica e che ad assistere alla gara NON 
sono presenti i rappresentanti dei concorrenti. 

Il RUP procede quindi, ESCLUSIVAMENTE PER IL LOTTO 1, aggiudicato col criterio dell’OEPV, all’apertura della 
busta contenente l’offerta tecnica dell’unico operatore che ha presentato offerta: GENERALI ASSICURAZIONI 
SPA, rilevandone la correttezza formale rispetto alle prescrizioni della lettera d’invito – disciplinare. 

La documentazione tecnica viene pertanto trasmessa ai membri della Commissione Giudicatrice. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come appresso. 

Alle ore 9.40 il RUP dichiara la seduta conclusa. 

Il RUP Rag. Paolo Scicolone                               

Il segretario Dott.ssa Benedetta Bambini 

 

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

 

 



 

 


