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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA  APERTA, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA,  
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA MULTIRISCHI  

A FAVORE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL GAS  
 

CIG: 83542576F7 
 
 
Visti  

- il Bando di gara a procedura aperta per l'affidamento dell’appalto di servizi assicurativi in 
favore dei clienti finali civili del gas Deliberazione n. 167/2020/R/GAS dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) – Lotto Unico – Polizza multi-ramo 
Responsabilità Civile verso Terzi – Incendio – Infortuni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Unione Europea in data 24/07/2020 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana in data 31/07/2020; 

- il disciplinare di gara stabiliva che la prima seduta pubblica avrebbe avuto luogo il giorno 
22/09/2020, alle ore 10.00  presso la sede del CIG; 

- il verbale di seduta pubblica del 22/9/2020; 
- il verbale di seduta riservata della offerta tecnica; 
- il verbale di seduta pubblica di apertura delle offerte economiche; 

 
Considerato: 

- che le giustificazioni pervenute dimostrano la congruità della offerta presentata dal 
concorrente primo in graduatoria in considerazione della coerente scomposizione del 
prezzo complessivo nelle voci di costo che compongono l’offerta dalla quale risulta un 
coerente costo della manodopera rispetto al servizio da realizzare ed un utile complessivo 
stimato nella misura del 5% circa dell’importo complessivo di aggiudicazione. 

 
Tutto ciò premesso e considerato, il Direttore Generale  
 
DISPONE  
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo:  
 
 

 @CIGnorme www.cig.it                



1) di prendere atto e approvare le risultanze dei verbali relativi alla procedura e di determinare 
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto a favore di AVIVA ITALIA S.p.A con sede a MILANO, Via 
Angelo Scarsellini n. 14, C.A.P. 20161 per l’importo complessivo pari a € 43.680.00,00   

 
2)  di dare atto che il perfezionamento contrattuale avverrà nelle forme previste dall’art 32 

comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 ovvero mediante scrittura privata;  
 
3)  di impegnare la spesa complessiva di € 43.680.00,00  esclusa IVA, sui pertinenti centri di costo 

del Bilancio;  
 
4)  di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione 

del presente provvedimento sul sito internet del CIG. 
 
 
 
 
 

Comitato Italiano Gas 
Il Direttore Generale 

Ing. Enrico Aceto 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


