
  

 

Prot. n. 3760 

Determinazione n. 18/2022 

Vs/rif 

Aosta, 8 novembre 2022 

 

DETERMINAZIONE N. 18/2022 DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI 

VARI RAMI 

Il sottoscritto ing. Michel Luboz, nelle sue qualità di Amministratore Unico della Società di Servizi 

Valle d’Aosta S.p.A. 

PREMESSO CHE 

a) la Società ha esperito un’indagine di mercato mediante pubblicazione sul proprio sito 

istituzionale di avvisi per l’acquisizione di preventivi per l’affidamento dei servizi assicurativi 

nei seguenti rami: 

- LOTTO 1 – KASKO E RISCHI DIVERSI – CIG Z8C3774AA7 

- LOTTO 2 – RC PATRIMONIALE – CIG Z703774AF3 

- LOTTO 3 – RCT/RCO – CIG 9366516585 

- LOTTO 4 – TUTELA LEGALE – CIG Z3A3774B1A 

b) in esito alla predetta indagine di mercato sono giunti i seguenti preventivi di spesa: 

- Balcia Insurance SE – offerta di € 4.624,80 (premio lordo annuo) per la polizza Kasko 

e rischi diversi (lotto 1) 

- Generali Italia S.p.A. – offerta di € 15.898,50 (premio lordo annuo) per la polizza 

RCT/RCO (lotto 3) 

c) non sono pervenute offerte per il lotto 2 (RC patrimoniale) e il lotto 4 (tutela legale); 

d) l’offerta presentata da Generali Italia S.p.A. per il lotto 3 (RCT/RCO) non può essere presa in 

considerazione in quanto contiene alcune varianti rispetto alle condizioni previste dal 

capitolato di gara, non rispondenti alle esigenze della Società; 



  

 

DETERMINA 

- di affidare i servizi assicurativi di cui al lotto 1, Kasko e rischi diversi (CIG Z8C3774AA7), 

all’operatore economico Balcia Insurance SE; 

- di non affidare il servizio di cui al lotto 3 (RCT/RCO – CIG 9366516585); 

- di dare mandato al proprio broker, Area Insurance Brokers, di procedere alla verifica della 

disponibilità del mercato assicurativo, nazionale ed internazionale, circa condizioni e costi 

relativi alle coperture del programma assicurativo della Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.A.; 

- di addivenire al conferimento dell’affidamento, sotto la condizione risolutiva del mancato 

possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

 

L’Amministratore Unico 

(Michel Luboz) 

(documento firmato digitalmente) 
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