Milano, 5 luglio 2016

Spett.
XL INSURANCE COMPANY SE

ID Offerta: 1467107166030
Trasmessa a mezzo Piattaforma Sintel

Prot. CAL-UFF-G-050716-00002

Oggetto: Affidamento diretto, previa richiesta di offerta, per servizi assicurativi aventi
ad oggetto la Polizza RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti.
CIG: ZBF1A4388C
Comunicazione di aggiudicazione.
****
Spett. XL INSURANCE COMPANY SE,
Vi comunichiamo che, all’esito delle operazioni selettive effettuate in data 1 e 5 luglio 2016, la
Vostra Società è risultata aggiudicataria dell’affidamento in epigrafe.

In particolare la graduatoria relativa all’affidamento in oggetto di cui alla richiesta di offerta
trasmessavi in data 13 giugno 2016 (Prot. CAL-UFF-G-130616-00001) risulta così composta:

posizione

1
2

Offerenti

XL INSURANCE COMPANY SE
ZURICH INSURANCE PLC Rappresentanza
Generale per L'Italia

RIBASSO
%
OFFERTO

27,01%
23%

In ragione di quanto sopra Vi invitiamo a produrre:

i)

ai fini della verifica del possesso del requisito di capacità economico-finanziaria,
consistente nell’aver realizzato un valore di raccolta premi, negli ultimi tre esercizi
sociali chiusi alla data di presentazione dell’offerta nel ramo di rischio in oggetto,
per un importo non inferiore a Euro 20.000.000,00, copie, dichiarate conformi agli
originali depositati presso la C.C.I.A.A. ai sensi del DPR 445/2000, dei bilanci
approvati con nota di deposito e nota integrativa, ovvero documentazione
equipollente;

ii) ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale, i seguenti moduli, allegati alla
presente, compilati e sottoscritti digitalmente:
1. Modulo dati CASELL-C.PENDENTI;
2. Modulo dati AG_ENTRATE;
3. Modulo dati FALLIMENTARE;
4. Autocertificazione ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016;
5. Modello comunicazione ex art. 3 L.136/2010.

iii) comunicazione contenente i dati anagrafici del soggetto che sottoscriverà la polizza ed
eventuale atto attributivo dei poteri di firma, sottoscritta digitalmente.

Tutti i predetti documenti devono essere trasmessi nel più breve tempo possibile attraverso la
funzionalità “Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel.

Il Contratto verrà sottoscritto con firma digitale, a seguito della verifica del requisito di capacità
economico –finanziaria e dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Vi rammentiamo che, nelle more della stipula della relativa polizza, ai sensi dell’art. 1 della
Richiesta di Offerta, siete impegnati a tenere il rischio in copertura dalle ore 24 del 30 giugno
2016.

Per ogni eventuale chiarimento in merito alla documentazione da predisporre può contattare
l’ufficio gare e contratti al n. 02-67156711.

Cordiali saluti.
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Giacomo Melis)
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Allegati:
1. Modulo dati CASELL-C.PENDENTI;
2. Modulo dati AG_ENTRATE;
3. Modulo dati FALLIMENTARE;
4. Autocertificazione ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016
5. Modello comunicazione ex art. 3 L.136/2010.
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