
 

 
 
OGGETTO: SERVIZI ASSICURATIVI – POLIZZE n° 2106/62/410114 “Vita Temporanea 
Caso Morte per Esperti in missione, Cooperanti e Volontari e relativi familiari a carico” 
(Lotto n. 1 CIG. 67204681A3) e n° 2106/31/300498 “Infortuni, invalidita  Permanente 
da Malattia, Rimborso Spese Mediche ed Assistenza per Esperti in missione, 
Cooperanti e Volontari e relativi familiari a carico” (Lotto n. 2 CIG: 6773338F53). 
 

Fornitore: SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA, Codice 

Fiscale 00320160237 - Partita IVA 04596530230 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 

Premesso: 

 

 che, con le Polizze n° 2106/62/410114 e n° 2106/31/300498, sono stati affidati 
alla compagnia di assicurazione  Cattolica Societa  Cooperativa i servizi in oggetto 
per la copertura di “Vita Caso Morte per Esperti in missione, Cooperanti e 
Volontari e relativi familiari a carico” (Lotto n. 1) e  “Infortuni, invalidita  
Permanente da Malattia, Rimborso Spese Mediche ed Assistenza per Esperti in 
missione, Cooperanti e Volontari e relativi familiari a carico” (Lotto n. 2), per la 
durata di tre anni ed ulteriori sei mesi di proroga tecnica, per un premio annuo 
massimo presunto di € 129.872,60 per il lotto 1 e di € 143.351,56 per il lotto 2, 
come si evince dal decreto di aggiudicazione n. 11143 del 18/10/2016; 

 che, durante l’esecuzione del servizio, e  stata ravvisata la necessita  di una 
estensione dei servizi di cui all’oggetto, anche per fronteggiare la crisi sanitaria in 
corso, con un incremento dei servizi, anche temporale corrispondente a n. 3 (tre) 
mesi; 

 che tale necessita  si e  resa indispensabile poiche  l’Agenzia italiana per la cooperazione allo 
sviluppo ha l’obbligo di fornire la copertura assicurativa ai soggetti che si recano in 
missione all’estero, espressamente menzionati nel citato art. 17, comma 8, della 
L. 125/2014; 

 che, al fine di porre in essere detta estensione delle prestazioni, e  stimato un 
premio massimo presunto pari ad € 32.468,15 per il lotto 1 (Polizza n° 
2106/62/410114) e di € 35.837,89 per il lotto 2 (Polizza n° 2106/31/300498), 
per un premio totale massimo presunto di € 68.306,04 
(sessantottomilatrecentosei/04), esente da IVA, importo inferiore al quinto 
dell'importo contrattuale originario; 

 che il Responsabile Unico del Procedimento ha verificato che l’integrazione in 
parola non altera le condizioni del contratto principale ne  la sostanza, anche 
riguardo ai prezzi applicati, tale modifica e  eseguita nei limiti dell'articolo 106, 
comma 12, del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i.; 

 



 

 che detto incremento delle prestazioni nei limiti del quinto d’obbligo e  stato 
approvato con determina del Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo n. 106 del 14/05/2020; 

 
Tutto cio  premesso 

 

Con il presente atto di sottomissione si stabilisce quanto segue: 

 

Art. 1 – La SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA, c.f. 

00320160237, con sede in Verona, Lungadige Cangrande, 16 (C.A.P. 37126), in persona 

del procuratore dott. Aldo Iaquinta, s’impegna a modificare le prestazioni contrattuali 

con un incremento del servizio di assicurazione di cui alle polizze in oggetto. 

 

Art. 2 - La SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA e  tenuta 

a mantenere le medesime condizioni di esecuzione contenute negli contratti di 

assicurazione di cui alle polizze menzionate in oggetto, in quanto l’incremento delle 

prestazioni contrattuali rientrano nei limiti del quinto dell'importo del contratto, ai 

sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 

 

Art. 3 – Il premio massimo complessivamente presunto a fronte dell’estensione dei 

servizi ammonta ad € 68.306,04 (sessantottomilatrecentosei/04), esente da IVA, di cui 

€ 32.468,15 per il lotto 1 (Polizza n° 2106/62/410114) e di € 35.837,89 per il lotto 2 

(Polizza n° 2106/31/300498). 

 

Art. 4 - Per effetto dell’esecuzione dei servizi supplementari sopracitati, il nuovo 

termine per l’ultimazione delle prestazioni e  fissato al 31/07/2020. 

 

Art. 5 - Il presente atto e  fin d’ora impegnativo per l’assuntore e per l’Amministrazione, 

ha efficacia immediata per entrambi le parti ed e  sottoscritto da queste con modalita  di 

firma digitale. 

 

 

Per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo 

 

Il Direttore___________________________ 

 

Per presa visione e conferma 

 

Per la Societa  Cattolica Di Assicurazione - Societa  Cooperativa 

 

Il Procuratore ___________________________ 
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