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Venezia Tessera, 8 gennaio 2021

Trasmissione tramite Portale Acquisti
Ai
Concorrenti
Oggetto: Appalto per servizi di copertura assicurativa ripartito in cinque lotti. Lotto 3 relativo
alla Copertura assicurativa della Responsabilità Civile Inquinamento – CIG
8453881B49.
La sottoscritta Dr.ssa Monica Scarpa, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante
pro tempore di SAVE S.p.A., in nome e per conto di SAVE e in nome per conto delle altre società
del Gruppo SAVE
premesso che
1
- a seguito di apertura e di esame delle buste di qualifica, in data 04.11.2020 sono state invitate a

presentare offerta, tramite il Portale Acquisti SAVE, le seguenti società: ACE EUROPEAN Group
Limited; AEC S.p.A., AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia; Generali Italia S.p.A.;
Groupama Assicurazioni S.p.A.; Idea Assicurazioni S.r.l. (agente Allianz S.p.A.); Società Cattolica
di Assicurazione Società Cooperativa; Unipolsai Assicurazioni S.p.A.; XL Insurance Company SE;
- nella Lettera di Invito è stato fissato quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il
giorno 04.12.2020 alle ore 12:00;
- entro il termine di scadenza di cui sopra sono pervenute le offerte delle società HDI Global SE (AEC
S.p.A.), Generali Italia S.p.A., Groupama Assicurazioni S.p.A. e Unipolsai Assicurazioni S.p.A.;
- la Commissione Giudicatrice ha proceduto all’apertura delle buste dei quattro concorrenti in seduta
pubblica telematica in data 14.12.2020;
- a seguito di applicazione delle formule riportate nella Lettera di Invito, l’offerta economicamente
più vantaggiosa è risultata quella della società HDI Global SE (AEC S.p.A.) con punti 100;
- per la società HDI Global SE (AEC S.p.A.) pertanto l’offerta del concorrente è risultata essere
sospetta di anomalia, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
- in data 16.12.2020 sono stati pertanto richiesti alla società HDI Global SE giustificativi dell’offerta;
- in data 23.12.2020 la società HDI Global SE ha inviato i propri giustificativi;
- il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto della Commissione Giudicatrice, ha
proceduto in seduta riservata all’esame dei giustificativi forniti;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto i giustificati esaustivi e l’offerta congrua e
valida;
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tutto ciò premesso, verificata la validità dell'offerta, SAVE S.p.A.
approva
tutti gli atti della procedura di gara e, per l’effetto
aggiudica
alla società HDI Global SE, l’appalto di servizi di copertura assicurativa ripartiti in cinque lotti –
Lotto 3 relativo alla Copertura assicurativa della Responsabilità Civile Inquinamento, alle condizioni
tecniche ed economiche offerte in fase di gara;
precisa che
- ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei requisiti. Si invita pertanto la società aggiudicataria ad inviare, tenuto conto
delle festività natalizie, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente, tramite l’area
messaggi del Portale Acquisti i documenti previsti all’articolo 16 della Lettera di Invito;
- ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 la sottoscrizione della polizza di assicurazione
avverrà decorsi 35 giorni dalla data di comunicazione della presente aggiudicazione a tutti i
concorrenti;
- tramite l’Area Messaggi del Portale Acquisti verranno messi a disposizione dei concorrenti i
verbali di gara.

I più distinti saluti
L’Amministratore Delegato
Dr.ssa Monica Scarpa
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