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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N,6/7  DEL  30/07/2009 

 
 
 
OGGETTO: GARA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 

DELL’ASP DELLE TERRE D’ARGINE PER IL PERIODO 01/07/2009 – 
30/06/2014  – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Dato atto che con propria determinazione n.3/6 del 15/06/2009 si è provveduto 
aggiudicare - in via provvisoria ed in attesa di ricevere la documentazione di cui ai punto 

7. della lettera di invito - l’affidamento dei servizi assicurativi di ASP delle Terre d’Argine, 
per il periodo 01/07/2009 – 30/06/2014: 

 

• ad UGF UNIPOL ASSICURAZIONI    in relazione ai LOTTI 1 e 2 

• ad ARAG ASSICURAZIONI    in relazione al LOTTO 3 

 
Acquisiti agli atti dell’Azienda: 
 

in data 25/06/2009 da parte di UGF UNIPOL ASSICURAZIONI: 
- Certificazione di regolarità contributiva DURC 
- Certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. con nulla osta legge 31.05.65, n.575 

documentazione richiesta con ns. lettera prot.1134 in data 15/06/2009 
 
in data 27/06/2009 da parte di ARAG ASSICURAZIONI 

- Certificazione di regolarità contributiva DURC 
documentazione richiesta con ns. lettera prot.1135 in data 15/06/2009 
 
Acquisite altresì agli atti dell’Azienda, come previsto dal punto 8. della lettera d’invito: 
 

in data 21/07/2009 da parte di UGF UNIPOL ASSICURAZIONI: 
- Fideiussione bancaria n.215206 del 15/07/2009 emessa da UGF BANCA SpA – 

sede di Bologna per ammontare complessivo pari ad  € 17.733,94  (di cui  € 
9.608,80 relativamente al lotto 1 ed  € 8.125,14 relativamente al lotto 2) 

documentazione richiesta con ns. lettera prot.1272 in data 02/07/2009 
 
in data 29/07/2009 da parte di ARAG ASSICURAZIONI 

- Garanzia fideiussoria n.56393 del22/07/2009 emessa da ELBA ASSICURAZIONI 
S.p.A. – agenzia di Galgano (Lecce) per ammontare complessivo pari ad  € 1.150,50 

documentazione richiesta con ns. lettera prot.1273 in data 02/07/2009 
 
Vista la regolarità e la completezza della documentazione pervenuta; 

 
Accertata la propria competenza stante la natura esecutiva dei provvedimenti 
conseguenti;  
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DETERMINA 
 
 

Di aggiudicare in via definitiva - a seguito di riscontro della regolarità e della completezza 
della documentazione fatta pervenire dagli Istituti Assicurativi in riferimento a quanto 
previsto ai punti 7. e 8. della lettera di invito: 
 

• a UGF ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Via Stalingrado n.45 - 40128 Bologna 
(BO) - c.f. e p.iva: 02705901201 - la gestione dei servizi assicurativi dell’ASP delle 
Terre d’Argine per il periodo 01/07/2009 – 30/06/2014 relativamente al LOTTO 1 
(RCA e CVT cumulativa – Danni accidentali) e LOTTO 2 (Incendio – Furto – All risk 
elettronica – RCT/O – Infortuni cumulativa); 
 

• ad ARAG ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Viale delle Nazioni n.9 - 37135 
Verona (VR) - c.f. e p.iva: 00243180239 - la gestione dei servizi assicurativi 
dell’ASP delle Terre d’Argine per il periodo 01/07/2009 – 30/06/2014 relativamente 
al LOTTO 3 (Tutela Legale). 
 
 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
           Dott.ssa  Alessandra Cavazzoni 


