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Decreto dell’Amministratore Unico  

n. 62/2021 del 21/05/2021 

 

Oggetto:  Affidamento di servizi assicurativi e stipula polizza assicurativa RCTO 

(Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d’Opera) del Consorzio Zona 

Industriale Apuana – Smart CIG Z2A31D3420 

 

L’ Amministratore Unico 

Vista la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. 

Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 35, parte 

prima, del 24.07.2019; 

Vista, altresì, la delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato 

nominato Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il dott. Norberto Petriccioli; 

Considerato che lo stesso Amministratore Unico è RUP del presente procedimento; 

Premesso che il Consorzio Z.I.A. in qualità di Ente Pubblico economico, dispone di una rete stradale e 

di relative aree annesse di proprietà e/o gestione derivante da comparti di urbanizzazione industriale 

realizzati, in accordo con le due amministrazioni Comunali di Massa (prevalentemente) e Carrara, nel 

corso degli anni (dagli anni ’60 del secolo scorso fino all’anno 2010-2012 per quanto attiene ai 

comparti ex Resine ed ex Azoto in area ex Farmoplant del Comune di Massa); 

Avendo valutato che occorreva procedere, come già in passato, alla stipula di una polizza assicurativa 

RCTO (Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’Opera) per proteggere il Consorzio Z.I.A. da 

eventuali rischi per la suddetta rete stradale ed in genere per i rischi da responsabilità civile; 

Avendo ritenuto, quindi, di dover di dover procedere ad una procedura di affidamento di tale servizio 

per anni 3 (TRE), a partire dal 04/04/2021 (data presunta di avvio del servizio oggetto della presente 

manifestazione di interesse), dando atto che la durata dello stipulando contratto  avrebbe potuto essere 

prorogata, previo esercizio del diritto di opzione di proroga, da esercitarsi con un preavviso di almeno 

60 giorni solari e continuativi dalla data di scadenza del contratto originario, per un periodo massimo 

di 12 (dodici) mesi e, quindi, ipotizzando una partenza del servizio al 04/04/2021, fino al 04/04/2025, 
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ad insindacabile giudizio del Consorzio Z.I.A. in relazione alla revisione organizzativa complessiva 

del servizio ed al conseguente espletamento della procedura per l’individuazione di un nuovo 

affidatario; 

Visto il proprio precedente n. 23/2021 del 16/02/2021, recante “Adozione determina a contrarre per la 

stipula di una polizza assicurativa RCTO (Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d’Opera) del 

Consorzio Zona Industriale Apuana.”; 

Considerato che la determina a contrarre di cui sopra prevedeva, stante la tipologia di servizi, 

l’importo della base di procedura e la non presenza di elenchi di operatori per tali tipologie di sevizi 

presso il Consorzio Z.I.A, le seguenti modalità di affido sintetizzabili nelle seguenti fasi: 

• Preventiva indagine di mercato da effettuarsi Sistema Telematico Acquisti Regionale 

della Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it (di seguito “START”) sulla 

base della quale sarebbero stati selezionati almeno 15 (quindici), se sussistenti, operatori 

economici a cui far pervenire richiesta di invito a proporre la propria migliore offerta per 

i servizi di cui trattasi; 

• A seguito dell’espletamento della suddetta manifestazione di interesse, determinazione 

del numero degli operatori economici che avrebbero chiesto di aderire alla stessa e che 

sarebbero risultati regolarmente ammissibili; 

• Si precisa che, qualora il numero di manifestazioni di interesse, che fossero pervenute e 

sarebbero risultate regolarmente ammissibili, da altrettanti operatori economici, sarebbe 

stato maggiore di 15 (quindici), si sarebbe proceduto ad individuare un numero massimo 

di 15 (quindici) operatori mediante sorteggio pubblico; 

• L’eventuale sorteggio di cui sopra, da svolgersi in seduta pubblica, sarebbe stato 

effettuato come da comunicazione sulla piattaforma START, in data e luogo comunicati, 

sempre tramite la stessa piattaforma, a tutti gli operatori economici che avrebbero 

manifestato interesse e che sarebbero stati ritenuti regolarmente ammissibili; 

• Nel caso in cui, al contrario, il numero di manifestazioni di interesse regolarmente 

ammissibili sarebbe risultato, invece, inferiore od uguale a 15 (quindici) si sarebbe 

proceduto invitando a presentare offerta tutti gli operatori economici che sarebbero stati 

https://start.toscana.it/
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ritenuti regolarmente ammissibili; 

• La lettera di invito sarebbe stata inviata agli operatori economici di cui sopra, a seguito 

della scadenza dei termini previsti dalla suddetta manifestazione di interessi e dalle 

procedure di cui sopra, esclusivamente alla casella di posta elettronica registrata sul 

portale START da ogni singolo operatore che avrebbe manifestato interesse e sarebbe 

stata, inoltre, resa disponibile sul portale START nell’area riservata all’appalto in oggetto 

assieme alla restante documentazione di gara. 

• La procedura di aggiudicazione si sarebbe in modalità telematica: le dichiarazioni per la 

partecipazione e le offerte avrebbero dovuto essere formulate dagli operatori economici e 

sarebbero state ricevute dalla Stazione appaltante esclusivamente per mezzo del portale 

START; 

Si precisa che, ai sensi della determina a contrarre di cui sopra, sarebbero stati ammessi a partecipare 

alla manifestazione di interesse i soggetti indicati nell'art. 45, comma 2 del D. Lgs. 50/2016; per 

partecipare alla stessa gli operatori economici interessati avrebbero dovuto dichiarare: 

1. I seguenti requisiti di carattere generale e di idoneità professionale: 

- L’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- Di essere un operatore economico dotato di autorizzazione del Ministero dello Sviluppo 

Economico, del CIPE o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la 

partecipazione ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; 

2. I seguenti requisiti di capacità economico finanziaria: 

− Che l’operatore economico sia in possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato 

da Standard & Poor’s o da Fitch Rating, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia 

A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità 

alla data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse, con l’indicazione 

della società specializzata che lo ha attribuito; 

3. I seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale: 

− Che l’operatore economico ha stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione 

della presente manifestazione di interesse, almeno 3 contratti aventi ad oggetto un 
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servizio analogo, per tipologia a quello per cui si presenta la propria manifestazione e per 

importi, che dovranno essere uguali o superiori a quanti previsto dalla presente 

manifestazione di interessi; 

Si precisa, inoltre che, ai sensi della determina a contrarre di cui sopra, l’aggiudicazione sarebbe 

avvenuta sulla base del prezzo più basso e nel caso in cui gli operatori offerenti sarebbero stati pari o 

superiori a 5 (Cinque) si sarebbe applicato, ai fini dell’aggiudicazione, quanto previsto dal Comma 3, 

dell’Art. 1 del D.L. 76/0202 secondo cui “Nel caso di aggiudicazione con il criterio  del  prezzo  più  

basso,  le stazioni appaltanti procedono all'esclusione  automatica  dalla  gara delle offerte che  

presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi  

dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50  del  2016, anche qualora il 

numero delle offerte ammesse sia pari o superiore  a cinque.” 

Dato atto che sulla base di quanto sopra: 

• La manifestazione di interesse di cui sopra veniva pubblicata sulla piattaforma START (codice 

START 002830/2021) della Regione Toscana in data 17/02/2021, con inizio della possibile 

sottoposizione delle singole manifestazioni di interesse, da parte degli operatori economici 

interessati, in data 17/02/2021 alle ore 19:00 e termine per la sottoposizione delle stesse e, 

quindi, termine della procedura il giorno 04/03/2021 alle ore 19:00; 

• Come da verbale dell’attività amministrativa relativa alla manifestazione di interesse di cui 

sopra in data 05/03/2021 si provvedeva a determinare quanto segue: “Risultano presentate sulla 

Piattaforma Start, nei termini di conclusione della presentazione delle domande (entro e non 

oltre le ore 19:00 del 04.03.2021, a pena di non ammissione), le seguenti n. 10 Domande, da 

parte dei relativi operatori economici”: 

ID Denominazione 
Forma di 

partecipazione 
Ragione sociale Sede legale 

0001 
GROUPAMA 

ASSICURAZIONI S. P. A. 
Impresa o Società 

GROUPAMA 

ASSICURAZIONI S. P. A. 

Nazione Italia 

Provincia RM 

Città Roma 

Indirizzo VIALE 

CESARE 

PAVESE 385 

0002 
ASSURFINANCE SNC DI 

BETTINI A. & C. 
Impresa o Società 

ASSURFINANCE SNC DI 

BETTINI A. & C. 

Nazione Italia 

Provincia PG 

Città Perugia 
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ID Denominazione 
Forma di 

partecipazione 
Ragione sociale Sede legale 

Indirizzo Strada 

Trasimeno Ovest 

5 

0003 

AIG Europe S.A. 

Rappresentanza Generale per 

l'Italia 

Impresa o Società 

AIG Europe S.A. 

Rappresentanza Generale per 

l'Italia 

Nazione Italia 

Provincia MI 

Città Milano 

Indirizzo Piazza 

Vetra 17 

0004 
UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI SPA 
Impresa o Società 

UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI SPA 

Nazione Italia 

Provincia BO 

Città Bologna 

Indirizzo VIA 

STALINGRADO 

45 

0005 Cristiano Caramelli Architetto Libero professionista Cristiano Caramelli Architetto 

Nazione Italia 

Provincia PI 

Città Montopoli 

in Val d'Arno 

Indirizzo via 

Martiri della 

Libertà 48 

0006 PRATO CALENZANO SRL Impresa o Società PRATO CALENZANO SRL 

Nazione Italia 

Provincia PO 

Città Prato 

Indirizzo Via F. 

Ferrucci 106/1-2 

0007 
Società Cattolica di 

Assicurazione - Soc. Coop. 
Impresa o Società 

Società Cattolica di 

Assicurazione - Soc. Coop. 

Nazione 

Provincia VR 

Città Verona 

Indirizzo Via 

Lungadige 

Cangrande 16 

0008 

ALESSANDRO BERTI, 

CLAUDIO GUERRIERI, 

MONICA FERRETTI, 

ANDREA TADDEINI & C. 

SAS 

Impresa o Società 

ALESSANDRO BERTI, 

CLAUDIO GUERRIERI, 

MONICA FERRETTI, 

ANDREA TADDEINI & C. 

SAS 

Nazione Italia 

Provincia FI 

Città Empoli 

Indirizzo VIA 

JACOPO 

CARRUCCI 91 

0009 

QBE EUROPE SA/NV 

RAPPRESENTANZA 

GENERALE PER L’ITALIA 

Impresa o Società 

QBE EUROPE SA/NV 

RAPPRESENTANZA 

GENERALE PER L’ITALIA 

Nazione Italia 

Provincia MI 

Città Milano 

Indirizzo Via 

Melchiorre Gioia 

8 

0010 
LLOYD'S INSURANCE 

COMPANY S.A. 
Impresa o Società 

LLOYD'S INSURANCE 

COMPANY S.A. 

Nazione Italia 

Provincia MI 

Città Milano 

Indirizzo CORS

O GARIBALDI 

86 
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…………………………. 

Il R.U.P. del presente procedimento, con il supporto degli assistenti sopra indicati procede alle 

attività di verifica delle domande presentate, con il seguente esito: 

Risulta inammissibile la sola domanda presentata dall’Arch. Cristiano Caramelli via Martiri 

della Libertà 48 Montopoli in Val d’Arno (PI) in quanto  inerente ad altro avviso pubblicato su 

Start, precisamente l’“Avviso per la formazione, mediante la piattaforma telematica Start, di 

un elenco di professionisti per il conferimento di servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria di importo inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00), ai sensi dell’art. 157 

del d.lgs. n. 50/2016, (e, nel periodo di vigenza, art. 1 l. 120/2020), delle Linee Guida A.N.A.C. 

n. 1 e dell’articolo 9 del vigente regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria del 

Consorzio Z.I.A.” 

Risultano, quindi, ammissibili, le seguenti 9 manifestazioni di interesse: 

ID Denominazione 
Forma di 

partecipazione 
Ragione sociale Sede legale 

0001 
GROUPAMA 

ASSICURAZIONI S. P. A. 
Impresa o Società 

GROUPAMA 

ASSICURAZIONI S. P. A. 

Nazione Italia 

Provincia RM 

Città Roma 

Indirizzo VIALE 

CESARE PAVESE 385 

0002 
ASSURFINANCE SNC DI 

BETTINI A. & C. 
Impresa o Società 

ASSURFINANCE SNC DI 

BETTINI A. & C. 

Nazione Italia 

Provincia PG 

Città Perugia 

Indirizzo Strada 

Trasimeno Ovest 5 

0003 

AIG Europe S.A. 

Rappresentanza Generale per 

l'Italia 

Impresa o Società 

AIG Europe S.A. 

Rappresentanza Generale per 

l'Italia 

Nazione Italia 

Provincia MI 

Città Milano 

Indirizzo Piazza Vetra 17 

0004 
UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI SPA 
Impresa o Società 

UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI SPA 

Nazione Italia 

Provincia BO 

Città Bologna 

Indirizzo VIA 

STALINGRADO 45 

0006 PRATO CALENZANO SRL Impresa o Società PRATO CALENZANO SRL 

Nazione Italia 

Provincia PO 

Città Prato 

Indirizzo Via F. Ferrucci 

106/1-2 

0007 
Società Cattolica di 

Assicurazione - Soc. Coop. 
Impresa o Società 

Società Cattolica di 

Assicurazione - Soc. Coop. 

Nazione 

Provincia VR 

Città Verona 

Indirizzo Via Lungadige 
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ID Denominazione 
Forma di 

partecipazione 
Ragione sociale Sede legale 

Cangrande 16 

0008 

ALESSANDRO BERTI, 

CLAUDIO GUERRIERI, 

MONICA FERRETTI, 

ANDREA TADDEINI & C. 

SAS 

Impresa o Società 

ALESSANDRO BERTI, 

CLAUDIO GUERRIERI, 

MONICA FERRETTI, 

ANDREA TADDEINI & C. 

SAS 

Nazione Italia 

Provincia FI 

Città Empoli 

Indirizzo VIA JACOPO 

CARRUCCI 91 

0009 

QBE EUROPE SA/NV 

RAPPRESENTANZA 

GENERALE PER L’ITALIA 

Impresa o Società 

QBE EUROPE SA/NV 

RAPPRESENTANZA 

GENERALE PER L’ITALIA 

Nazione Italia 

Provincia MI 

Città Milano 

Indirizzo Via Melchiorre 

Gioia 8 

0010 
LLOYD'S INSURANCE 

COMPANY S.A. 
Impresa o Società 

LLOYD'S INSURANCE 

COMPANY S.A. 

Nazione Italia 

Provincia MI 

Città Milano 

Indirizzo CORSO 

GARIBALDI 86 

• Con nota a protocollo n. 425/2021 del 05/03/2021, si provvedeva, quindi e come previsto 

dall’Avviso di cui sopra, sulla piattaforma START (tramite opportuna e successiva procedura 

negoziata con codice START 004234/2021) ad invitare i suddetti operatori economici (che 

risultavano in numero inferire a 15) a proporre la propria migliore offerta entro le ore 19:00 del 

22/03/2021, dando atto che “La stazione appaltante, prima dell’affidamento del contratto, 

effettua i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese durante 

l’intero procedimento dal soggetto risultato aggiudicatario. L’esito favorevole di tutti i suddetti 

controlli sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario è condizione per l’emanazione del 

provvedimento di aggiudicazione.  In caso di esito non favorevole dei controlli eseguiti sul 

soggetto per cui è stata provvisoriamente proposta l’aggiudicazione la stazione appaltante 

procederà ad aggiudicare ai concorrenti che seguono in graduatoria……. L’apertura delle 

buste amministrative e tecniche avverrà in seduta pubblica virtuale il giorno 23/03/2021 alle 

ore 10:00.”; 

• Come da verbale dell’attività amministrativa relativa alla procedura negoziata di cui sopra in 

data 23/03/2021 si constatava che: “Risultano presentate, nei termini di conclusione della 

presentazione delle offerte le seguenti n.3 offerte, da parte dei relativi operatori economici, 

sulla piattaforma Start:  

ID Denominazione 
Forma di 

partecipazione 
Ragione sociale Sede legale 
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ID Denominazione 
Forma di 

partecipazione 
Ragione sociale Sede legale 

0004 
UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI SPA 
Impresa o Società 

UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI 

SPA 

Nazione Italia 

Provincia BO 

Città Bologna 

Indirizzo VIA 

STALINGRADO 

45 

0006 PRATO CALENZANO SRL Impresa o Società 
PRATO 

CALENZANO SRL 

Nazione Italia 

Provincia PO 

Città Prato 

Indirizzo Via F. 

Ferrucci 106/1-2 

0009 

QBE EUROPE SA/NV 

RAPPRESENTANZA 

GENERALE PER L’ITALIA 

Impresa o Società 

QBE EUROPE SA/NV 

RAPPRESENTANZA 

GENERALE PER 

L’ITALIA 

Nazione Italia 

Provincia MI 

Città Milano 

Indirizzo Via 

Melchiorre Gioia 8 

La Commissione procede all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa 

e tutti e 3 gli operatori economici risultano ammessi alla fase successiva. 

Si procede all’apertura delle buste tecniche; all’esito della verifica delle stesse tutti e tre gli 

operatori economici risultano ammessi alla fase successiva. 

Si procede infine all’apertura delle buste economiche e tutti e tre gli operatori risultano 

ammessi alla valutazione, di seguito gli esiti con la graduatoria riportata sulla piattaforma 

Start: 

 

Ritenuto, quindi, di dover aggiudicare e affidare i servizi oggetto della presente procedura e, quindi, 

la gestione dei servizi assicurativi inerenti la stipula di una polizza assicurativa RCTO (Responsabilità 
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Civile verso Terzi e prestatori d’Opera) del Consorzio Zona Industriale Apuana (codice procedura 

START 021398/2020), alla Prato Calenzano s.r.l. quale procuratore, con procura agli atti di procedura, 

della Allianz S.P.A. (Sede legale in Milano, Piazza Tre Torri 3 – 20145 - codice fiscale e numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 05032630963, R.E.A. n. 1858822, 

- rappresentante del Gruppo IVA Allianz con P.IVA n. 01333250320) per un importo su base triennale, 

dalla stipula del relativo contratto, con inizio delle attività dal 04/06/2021 e, quindi, fino al 04/06/2024 

di euro 26.100,00 oltre IVA di Legge e specificando che tale importo è comprensivo di ogni e 

qualunque altro importo dovuto per il contratto assicurativo di cui sopra; 

Considerato che sono state effettuate, con esito positivo e come da note acquisite agli atti dell’ufficio, 

le verifiche sui seguenti requisiti: 

1. Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale: 

- L’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (in particolar 

modo si specifica che, con riferimento a quanto indicato dal Comma 4 dell’Art 80 del 

D.Lgs.50/0216, rispetto alle imposte e tasse non definitivamente accertate, le stesse non 

appaiono in grado di determinare inadempimento nel soggetto aggiudicatario e, 

comunque, si provvederà, ove si riscontrasse nel corso del contratto, al verificarsi di una 

qualunque inadempienza su tale tema, alle procedure di revoca previste per legge); 

- Di essere un operatore economico dotato di autorizzazione del Ministero dello Sviluppo 

Economico, del CIPE o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la 

partecipazione ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; 

2. Requisiti di capacità economico finanziaria: 

− Che l’operatore economico sia in possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato 

da Standard & Poor’s o da Fitch Rating, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia 

A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità 

alla data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse, con l’indicazione 

della società specializzata che lo ha attribuito; 

3. Requisiti di capacità tecnico-professionale: 
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− Che l’operatore economico ha stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione 

della presente manifestazione di interesse, almeno 3 contratti aventi ad oggetto un 

servizio analogo, per tipologia a quello per cui si presenta la propria manifestazione e per 

importi, che dovranno essere uguali o superiori a quanti previsto dalla presente 

manifestazione di interessi; 

Dato atto che, pertanto, la presente aggiudicazione è integrata dell’efficacia; 

Considerato che per il servizio di cui sopra è stato assunto opportuno Smart CIG n. Z2A31D3420; 

Dato atto che alla stipula del contratto di affido/polizza assicurativa di cui sopra, si provvederà tramite 

scambio di corrispondenza, anche a mezzo pec, da sottoscriversi tra le parti e che in tale sede verranno 

anche rispettati gli obblighi di legge per la tracciabilità dei flussi finanziari tramite apposita 

dichiarazione a cura dell’aggiudicatario; 

Dato ulteriormente atto che la durata del contratto assicurativo è pari ad anni 3 (TRE), a partire dal 

04/06/2021 con scadenza, quindi, al 04/06/2024, dando atto che la durata del contratto potrà essere 

prorogata, previo esercizio del diritto di opzione di proroga, da esercitarsi con un preavviso di almeno 

60 giorni solari e continuativi dalla data di scadenza del contratto originario, per un periodo massimo 

di 12 (dodici) mesi e, quindi, fino al 04/06/2025; 

Rilevata, infine l’assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale in capo all’Amministratore  

Unico ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i. e la possibilità, quindi, da parte dello stesso 

Amministratore Unico di adottare il presente Decreto. 

 

Tutto quanto premesso, visto, considerato, preso atto e ritenuto  

 

Decreta 

 

-  Di affidare i servizi oggetto della presente procedura e, quindi, la gestione dei servizi 

assicurativi inerenti la stipula di una polizza assicurativa RCTO (Responsabilità Civile verso 

Terzi e prestatori d’Opera) del Consorzio Zona Industriale Apuana (codice procedura START 

021398/2020), alla Prato Calenzano s.r.l. quale procuratore, con procura agli atti di procedura, 
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della Allianz S.P.A. (Sede legale in Milano, Piazza Tre Torri 3 – 20145 - codice fiscale e numero 

di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 05032630963, R.E.A. n. 

1858822, - rappresentante del Gruppo IVA Allianz con P.IVA n. 01333250320), per un importo 

su base triennale, dalla stipula del relativo contratto, con inizio delle attività prevedibile dal 

04/06/2021 e, quindi, fino al 04/06/2024 di euro 26.100,00 oltre IVA di Legge e specificando che 

tale importo è comprensivo di ogni e qualunque altro importo dovuto per il contratto assicurativo 

di cui sopra; 

-  Di dare atto che alla stipula del contratto di affido/polizza assicurativa del servizio di cui sopra, 

si provvederà tramite scambio di corrispondenza, anche a mezzo pec, da sottoscriversi tra le parti 

e che in tale sede verranno anche rispettati gli obblighi di legge per la tracciabilità dei flussi 

finanziari tramite apposita dichiarazione a cura dell’aggiudicatario; 

- Di dare atto che la durata del contratto assicurativo è pari ad anni 3 (TRE), a partire, quindi, dal 

04/06/2021 con scadenza, quindi, al 04/06/2024, dando atto che la durata del contratto potrà 

essere prorogata, previo esercizio del diritto di opzione di proroga, da esercitarsi con un 

preavviso di almeno 60 giorni solari e continuativi dalla data di scadenza del contratto originario, 

per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi e, quindi, fino al 04/06/2025; 

- Di riservarsi di procedere al pagamento degli importi sopra indicati come previsto nel capitolato 

di Polizza allegato alla suddetta procedura; 

- Di dare atto che l’importo di prestazione di cui sopra risulta coerente, per l’anno 2021, con il 

Bilancio previsionale 2021-2023, approvato dall’assemblea in data 28/12/2020, per gli anni 

successivi 2022 e 2023, parimente coerente con il Bilancio previsionale 2021-2023, approvato 

dall’assemblea in data 28/12/2020, mentre, per la porzione di anno 2024, si provvederà con 

successivi atti; 

- Di precisare che il contratto oggetto del presente atto si può risolvere con provvedimento 

motivato e previa comunicazione dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei 

requisiti di ammissione richiesti per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi 

previste; 
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- Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 

33/2013 e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Z.I.A. 

all’indirizzo www.consorzio.zia.ms.it, nella sezione "Amministrazione trasparente” e sull’Albo 

Pretorio del Consorzio; 

- Di precisare altresì che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 

02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. 

 

L’Amministratore Unico 

(Dott. Norberto Petriccioli) 

Documento firmato digitalmente 
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