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ITAS MUTUA GRUPPO ITAS 
ASSICURAZIONI
PIAZZA DELLE DONNE LAVORATRICI, 2
38123 - TRENTO - TN

AIG EUROPE LTD ASSI B 
UNDERWRITING SRL
VIA DELLA CHIUSA, 2
20123 - MILANO - MI

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER STIPULA ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI 
COPERTURA ASSICURATIVA PER PERDITE OCCULTE DI ACQUA.- CIG[6710793193]: 
AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA E COMUNICAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT 32, 33, 53 
E 76 DEL D. LGS 50/2016.

****************

Visto il verbale di gara della procedura in oggetto sottoscritto dalla preposta 
Commissione in data 25/07/2016, con la presente il sottoscritto approva gli esiti della 
procedura di cui trattasi e nello specifico la graduatoria delle offerte ammesse ed i 
nominativi degli operatori esclusi con annotato, a fianco di ciascuno, i motivi 
dell’esclusione:

GRADUATORIA OFFERTE AMMESSE:

1. ITAS MUTUA

OPERATORI ESCLUSI E MOTIVI ESCLUSIONE:

AIG EUROPE LIMITED la cui offerta viene esclusa in quanto non rispettato il requisito 
di cui all’art. 4 Sezione II comma 3 del Disciplinare di Gara, di seguito riportato: 
“Si evidenzia che, pena l’esclusione dell’offerta, nella colonna “Premio lordo unitario” 
gli importi offerti con riguardo al Tipo Utenza Assicurata, “Utenze 
Domestiche/Aggregate” ed “Altre Utenze”, dovranno essere inferiori, rispettivamente, 
ad Euro 6 e ad Euro 12”.
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Dichiara pertanto aggiudicataria dell’appalto ITAS MUTUA, miglior offerente, contro il 
corrispettivo complessivo di € 195.250 (lordo imposte).  
La scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto è stabilita trascorsi 35 
giorni dalla data della presente. 
Si ricorda che l’ufficio Approvvigionamenti Gare e Contratti, indicherà i termini e le 
modalità di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell’efficacia 
dell’aggiudicazione nonché dell’emissione dell’ordine.
L’ufficio sopra richiamato provvederà pertanto a seguito della verifica del possesso dei 
prescritti requisiti, a comunicare ai sensi dell’art. 32 comma 7 la data di efficacia 
dell’aggiudicazione.
L’inefficacia dell’aggiudicazione nonché la mancata presentazione della 
documentazione prescritta nei termini indicati, determinerà, ad insindacabile giudizio 
di ASA spa, la revoca della presente aggiudicazione.

La presente vale a titolo di comunicazione ai sensi degli artt. 32 e 76 D Lgs n° 
50/2016. 
Si comunica a tutti i concorrenti che potranno accedere agli atti di gara ai sensi 
dell’art. 33 e 53 comma 1 del D Lgs. n° 50/2016, per la durata di 10 giorni dal 
ricevimento della presente presso l’ufficio Approvvigionamenti  Gare e Contratti di ASA 
SPA e comunque previo appuntamento telefonico ai nn. 0586/242821, 0586/242845.

  
Distinti saluti,
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