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Prot. 39 

DETERMINA DI AMMISSIONE CON RISERVA - ESCLUSIONE 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di copertura assicurativa della 

responsabilità civile e prestatori di lavoro (RCT/O) e Polizza ALL RISK PROPERTY da effettuarsi per 

il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) di Pavia - LOTTO 1 RCT/O CIG  9023231DC4 

- LOTTO 2 ALL RISK PROPERTY CIG 90232437AD 

Premesso che  

- in data 17/12/2021 è stata pubblicata in GUCE 2021/S 245-645773 la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. (di seguito “Codice 

dei Contratti”); 

- in data 26/01 u.s. la Commissione ha verificato in seduta pubblica, in modalità virtuale, il tempestivo 

deposito e l’integrità dei plichi ricevuti, in ordine di arrivo, come segue: 

AmTrust Assicurazioni S.p.A. 

UNIPOL SAI 

GROUPAMA  

LLOYD'S 

SHAM 

- aperti i plichi, la Commissione ha condotto per ciascuno di essi la verifica di completezza formale della 

documentazione amministrativa presentata, così come prevista al punto 4.1 del Disciplinare di gara, 

verificando altresì per quali lotti le imprese hanno presentato offerta, come di seguito indicato:  

Fornitore LOTTO 1 LOTTO 2 

AmTrust Assicurazioni S.p.A. Sì  

UNIPOL SAI  Sì 

GROUPAMA  Sì 

LLOYD'S Sì  

SHAM Sì  

- successivamente, la Commissione ha, quindi, condotto la verifica di completezza formale della 

documentazione tecnica presentata, secondo quanto previsto al punto 4.2 del Disciplinare di gara. 

La seduta segue, pertanto, in seduta riservata.   

**** 

Tutto ciò premesso, la Scrivente Stazione appaltante 



 
 

 

DETERMINA 

- con riferimento alle ditte offerenti, di seguito elencate, l’ammissione con riserva al prosieguo di gara, 

nelle more del completamento delle verifiche di conformità della documentazione amministrativa di cui del 

Disciplinare di Gara. 

AmTrust Assicurazioni S.p.A. 

UNIPOL SAI 

GROUPAMA  

LLOYD'S 

SHAM 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Stazione Appaltante a norma dell’art. 29 del D.lgs. 

50/2016 e sarà comunicato agli operatori economici interessati ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016.  

Il RUP 

Sandro Rossi 

                                                            

 

 

 


