
  C.F. 508 del 29/11/2021
Deliberazione N. 263/2021

Oggetto:  * Aggiudicazione servizi assicurativi quadriennio 2022-2025

Organo Proponente: Area Amministrativa

Competenza: Il Consiglio Federale

Il Consiglio Federale

- visti gli  l'artt.24 (punti 1 e 2) 26,27 e 28 dello Statuto Federale;

- preso atto che il 31/12/2021 scadranno tutte le polizze assicurative federali in atto;

- considerato che la Federazione ha, nel frattempo, predisposto una gara europea per il rinnovo dell'affidamento di tutti i
servizi assicurativi, ai sensi del Dlgs n.50 del 18 Aprile 2016;

- considerato che in base alla delibera P.34 del 7/10/2021, è già stato pubblicato, secondo le norme di legge, il
Disciplinare di gara corrispondente;

- considerato che detto Disciplinare di Gara prevede per il giorno venerdì 19 Novembre alle ore 12.00 presso la sede
federale in Genova, l’apertura dei progetti offerta inviati dalle Compagnie Assicurative partecipanti alla gara ed a seguire,
la loro valutazione;

- viste le risultanze della Commissione Aggiudicatrice  composta dai Signori avv.Giuseppe D'Amico , dr.Gianni Storti e
Avvocati Corrado Fara e Gianfilippo Traversa, appositamente nominata  con delibera P.40 del 10/11/2021,

Delibera

la seguente classifica  definitiva

Lotto n. 1 Infortuni : UNIPOL SAI                                                                      Euro 254.998,00

Lotto n. 2 RCT/O:  Reale Mutua                                                                          Euro   58.920,00

Lotto n. 3 Corpi :  Reale Mutua                                                                            Euro     7.714,00

Lotto n. 4 Assistenza:  NOBIS                                                                               Euro   12.300,00

Lotto n. 5 Incendio e Furto: UNIPOL SAI                                                             Euro    3.325,00

Lotto n.6 Tutela Legale: ITAS                                                                                Euro 11.750,00

Lotto n.7: RC mezzi, imbarcazioni,e carrelli e motori fuoribordo : Reale Mutua Euro 23.430,00 

Lotto n.8: D&O: ZURICH                                                                                     Euro  2.945,00

L’onere complessivo di spesa  pari ad euro  375.282,00  che sempre secondo il disposto del Disciplinare di Gara,sarà
versato in due trances, rispettivamente il 28 febbraio 2022  ed il 30 agosto 2022 per quanto riguarda i lotti n.1 e n.2,
mentre i premi relativi ai lotti n,3,n.4,n.5 n.6,  n.7 e n.8 dovranno essere saldati entro il prossimo 15 gennaio
2022 e graveranno sul bilancio 2022 CEB su cui l'Amminsitrazione allocherà quota corrispondente.

Il Presidente Il Segretario Generale


