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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA ASSICURATIVA - 

CIG 9260465976 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acquirente Unico S.p.A., con sede legale in Roma, Via 

Guidubaldo Del Monte n. 45.  

DESCRIZIONE DELL'APPALTO: L'appalto ha ad oggetto la fornitura del servizio di assistenza e 

consulenza assicurativa in favore di AU nelle funzioni di OCSIT e per la società SFBM. L’incarico di 

assistenza e consulenza comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

1. supporto nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi “all risk danni alle merci” nonché 

“RC danno ambientale ed eventuale ripristino” e nella gestione ed esecuzione dei medesimi; 

2. supporto nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi, per la società SFBM; per i danni 

materiali diretti (incendi e guasti alle macchine) nonché contratti per responsabilità civile verso terzi 

(RCT) e responsabilità del datore di lavoro (RCO). 

3. realizzazione del programma assicurativo valutando l’importo di appropriati limiti di risarcimenti / 

capitali da assicurare, in relazione all’entità dei rischi “probabili” evidenziati attraverso l’identificazione, 

l’analisi e la quantificazione dei rischi attinenti alla specifica attività di gestione e deposito di prodotti 

petroliferi. L’individuazione dei rischi specifici dovrà avvenire attraverso: 

- eventuali sopralluoghi, con i referenti di OCSIT, nei depositi presso cui AU nelle funzioni di OCSIT 

detiene le merci di proprietà, al fine di identificare i vari rischi; 

- incontri programmati con i referenti di AU nelle funzioni di OCSIT, anche tramite utilizzo di liste di 

controllo per la mappatura dei rischi, delle risorse, dei pericoli e dei loro fattori aggravanti; 

4. successivamente all’individuazione dei rischi e valutate le tecniche di prevenzione attuali 

predisposizione di una strategia di protezione e prevenzione ulteriore, qualora necessaria; 

5. individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze di AU 

nelle funzioni di OCSIT e di SFBM; 

6. analisi delle polizze assicurative esistenti e l’individuazione delle coperture occorrenti; 

7. monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le 

risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti; 

8. supporto tecnico specialistico nell’espletamento delle gare; 

9. assistenza nella successiva fase di esecuzione dei contratti assicurativi; 

10. gestione dei sinistri e assistenza, laddove richiesto, nella predisposizione delle relative denunce.  

 

VALORE TOTALE STIMATO DELL’APPALTO: Euro 600.000,00 Iva esclusa.  

CPV: 66510000 

PROCEDURA: Aperta  

OFFERTE RICEVUTE: n.5 

OFFERTE ESCLUSE: n. 0  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.  

AGGIUDICATARIO: AON spa in RTI con CONSULBROKERS spa 
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VALORE FINALE DELL’APPALTO: Euro 600.000,00 Iva esclusa.  

DATA AGGIUDICAZIONE: 20 dicembre 2022 

SUBAPPALTO: NO. 

ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189, 00196 Roma.  

PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. GU S: 2023/S 010-

022546 data  13 gennaio 2023   

DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 17/01/2023 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Avv. Maria Giuseppina Carella    


