
DETERMINAZIONE  N. 5 DEL 27/08/2013  

 

Oggetto: Gara d’appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi mediante trattativa privata/  

Polizza infortuni OPES anno 2013 – 2014 / Determinazione di aggiudicazione / C.I.G. 5273035622 

 

Premesso che: 

 

- Che il Consiglio Nazionale, in data 28/06/2013, ha ritenuto opportuno mandare alla GEN ed 

al Presidente l’attuazione delle procedure previste per l’istituzione di un Ufficio Gare Opes, 

reparto organizzativo deputato alla gestione ed all’affidamento dei contratti a valere sul 

contributo erogato dal CONI; 

- Che con medesima delibera consiliare veniva preso atto della scadenza delle polizze per la 

copertura infortuni dell’OPES a far data dal 30 agosto 2013 e che si mandava al Presidente 

altresì per l’espletamento delle procedure per l’affidamento dei nuovi contratti; 

- Che la GEN in data 28/06/2013, ha mandato al Presidente, legale rappresentante dell’OPES 

e soggetto munito dei poteri per impegnare l’Ente, così come previsto all’art. 15 dello 

Statuto, per l’espletamento di ogni incombente; 

- Che, attesa la scadenza al 31 agosto 2013 delle coperture assicurative per scadenza naturale 

delle polizze infortuni OPES, emergeva la necessità di procedere all’indizione di una 

trattativa privata, tenuto conto che il valore stimato dell’appalto, al netto delle imposte, 

risultava essere superiore ai 40.000,00 €; 

- Che l’importo presunto del contratto e, pertanto, l’importo posto a base d’asta ammontava 

ad € 75000,00, e che la gara veniva indetta per un unico Lotto. 

- Che con determinazione n. 4 del 01/07/2013 , venivano approvati gli schemi dei documenti 

di gara e veniva indetta la procedura; 

- Che con lettera d'invito prot. n. PU10 – PU11 – PU 12 – PU13 – PU14 – PU15 – PU016 – 

PU017 – PU018  Del 05/08/2013 Venivano invitate alla procedura le seguenti Compagnie : 

- AIGEurope Limited rappresentanza generale Italia 

- Fondiaria SAI -  AG. Gen. Roma Bissolati 

- Ina Assitalia Ag. Gen . Roma C11 

- Unipol assicurazioni spa 

- Reale Mutua Assicurazioni spa 

- Allianz Ras Ag. Velletri 

- Axa Assicurazioni Ag. Generale Roma 5931 

- Cattolica Assicurazioni Ag. Civitavecchia 

- Vittoria Assicurazioni spa 



 

 

- Che in data 20.08.2013, data prevista come termine ultimo per la presentazione delle offerte, 

perveniva presso le sedi dell'OPES un'unica offerta, inviata dalla Compagnia AIG Europe 

Limited rappresentanza generale Italia; 

- Che veniva fissata al 27 agosto 2013 , ore 18:00 , presso la sede dell’OPES in via Tazio 

Nuvolari 155 – 00142 Roma , la data per l’apertura dell’offerta pervenuta , di ciò veniva 

data comunicazione alle compagnie invitate alla procedura.  

- Che il Responsabile del Procedimento, Juri Morico, in data 27.08.2013, assistito da Elisa 

Alessandrini e da Rosa Linguanti , procedeva all'apertura del plico, valutando la 

completezza della documentazione e la congruità dell'offerta economica; 

- Che con medesimo verbale il Responsabile del Procedimento mandava al Presidente per 

l'adozione degli atti conseguenti e necessari all'aggiudicazione; 

- Che il Presidente, valutata la regolarità dei lavori svolti dal Responsabile del Procedimento 

ed acquisita la documentazione di gara ha ritenuto di poter procedere all'aggiudicazione 

del servizio in favore dell'offerente 

 

Ritenuta la necessità di procedere all'aggiudicazione in via definitiva con urgenza, in 

considerazione dell'imminente scadenza delle coperture assicurative per la cessazione del 

contratto a far data dal 31.08.2013. 

Visto lo Statuto dell’OPES; 

Visto il d.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. 

Il Presidente  

DETERMINA 

 

- Di aggiudicare definitivamente il servizio alla Compagnia AIGEurope Limited 

rappresentanza generale Italia. 

- Di dare nulla osta alla stipula del contratto, per l'importo di € 75000,00 

- Di mandare al Responsabile del Procedimento per le comunicazioni necessarie e per l'avvio 

delle procedure inerenti i controlli relativi alla documentazione presentata in sede di gara 

- Di subordinare la validità del contratto all'esito positivo dei predetti controlli. 

 



Si dà atto che i fondi necessari per l'esecuzione del contratto sono previsti, nel bilancio 2013 per 

competenza ed afferiscono ai fondi erogati dal CONI in favore degli EPS 

 

La presente determinazione è pubblicata sul sito dell’Ente, per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza odierna nell’apposita sezione dedicata all’Ufficio Gare e Contratti. 

 

27 agosto 2013                Il Presidente Nazionale 

         Marco Perissa 

 

 


