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DELIBERA N. 63 

SIENA Lì 18/10/2022 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BELIGNI  ROBERTO TCF  

BONECHI MARCELLO 

 

X 

BUTINI ENRICO TCF  

FRANCHETTI MASCO X  

LUCENTI FRANCESCO TCF 

 

PAPINI FABIO TCF  

PERICOLI ANDREA TCF  

RADI MARCO X  

SERAFINI STEFANO X  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

OGGETTO: Manifestazione interesse per compagnie assicurative. 

 

Punto 5) Polizze assicurative: determinazioni. 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 

 

VISTA la scadenza al 31.12.2022 delle attuali polizze assicurative; 

RITENUTA indispensabile la copertura assicurativa per l’Ambito; 

STIMATA una cifra totale di circa € 39.200,00 per le 5 polizze; 

VERIFICATA la relativa copertura in bilancio nel capitolo “Spese di gestione”; 

VALUTATA la necessità di procedere all’ attivazione di una nuova procedura iniziando con una manifestazione 

di interesse per individuare le compagnie interessate a partecipare all’affidamento delle polizze assicurative; 

PREDISPOSTO un testo di avviso a manifestare interesse per le polizze assicurative relative a:  

1. Polizza Tutela giudiziaria – spese legali. 

2. Polizza infortuni amministratori e volontari.  

3. Polizza incendio. 

4. Polizza kasko. 

5. Polizza RCT 



 

RITENUTO di procedere alla pubblicazione dell’avviso a manifestare interesse sul sito istituzionale dell’ATC 3 

SIENA NORD per 20 gg. consecutivi, entro i quali dovranno pervenire le richieste relative alla volontà di 

partecipare alla procedura di affidamento; 

VALUTATO di pubblicare l’avviso sul sito dell’ATC 3 in data 19.10.2022 per 20 gg. consecutivi e quindi fino al 

giorno 08/11/2022; 

PRESO ATTO che le richieste di manifestazione di interesse dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 

08/11/2022; 

Il Comitato con voto unanime  

D E L I B E R A 

1) di approvare il testo predisposto per la manifestazione di interesse per l’affidamento delle polizze 

assicurative allegato alla presente come parte integrante e sostanziale; 

2) di procedere alla pubblicazione della manifestazione di interesse in oggetto sul sito dell’ATC 3 Siena 

Nord in data 19/10/2022; 

3) di tenere pubblicato l’avviso fino al giorno 08/11/2022, data entro la quale dovranno pervenire le 

domande di manifestazione interesse; 

4) di procedere alla richiesta di offerte alle compagnie che avranno manifestato interesse; 

5) di procedere tramite la richiesta dello Smart CIG all’ANAC e successivo affidamento diretto con 

aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. B) e c), del D.Lgs. n. 

50/2016 e succ. m. e i.; 

6) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli                Andrea Pericoli 


