
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE 
UNICA APPALTANTE - GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.1.0.-30

L'anno 2017 il giorno 13 del mese di Novembre il sottoscritto Marino Cinzia in qualita' di 
dirigente di Stazione Unica Appaltante - Gare E Contratti, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI SERVIZI ASSICURATIVI PER CONTO 
DELLA SOCIETA’ A.M.I.U. GENOVA S.P.A., NONCHE’ NELL’INTERESSE DELLA 
A.M.I.U. BONIFICHE S.P.A.., A FAVORE DELLE SEGUENTI IMPRESE:
-  UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. PER I LOTTI 1) POLIZZA RCT - C.I.G 
714677594B ,  5)  PO-LIZZA INQUINAMENTO  - C.I.G 714684423E E 6) POLIZZA 
TUTELA LEGALE - C.I.G  7146856C22 ;
- AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC  PER IL LOTTO 2) POLIZZA 
INFORTUNI - C.I.G  7146792753;
-  ITAS MUTUA PER I LOTTI 3) POLIZZA ELETTRONICA - C.I.G  714681497A  E 4) 
POLIZZA LIBRO MATRICOLA -R.C.A. - C.I.G  7146828509.

Adottata il 13/11/2017
Esecutiva dal 13/11/2017

13/11/2017 MARINO CINZIA
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visti:
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice);
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
la convenzione istitutiva della Stazione Unica Appaltante Comunale con atto a rogito Dottor Vin-
cenzo Del Regno Segretario Generale del Comune di Genova in data 18 settembre 2012 Rep. n. 
67397, prorogata in ultimo in data 23 dicembre 2015;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale del Settore Stazione Unica Appaltante Gare e Contratti n. 2017-
152.1.0.- 17 del 25 luglio 2017 la Stazione Unica Appaltante del Comune, per conto della Società 
A.M.I.U. GENOVA S.P.A., nonché nell’interesse della A.M.I.U. BONIFICHE S.P.A., ha indetto 
procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi per la durata di venti mesi, con facoltà di 
prosecuzione per ulteriori dodici mesi alle medesime condizioni tecnico economiche derivanti dal-
l’espletamento della gara, ed ulteriore proroga tecnica  per un periodo massimo di sei mesi,

suddivisa in numero sei lotti;

-  l’importo complessivo, comprensivo delle opzioni suddette è stato fissato in Euro 7.090.610,00 
imposte comprese, così suddiviso:
Lotto 1) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi Euro 1.064.000,00 ;
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Lotto 2) Polizza Infortuni Euro  146.300,00;
Lotto 3) Polizza All Risks – Elettronica Euro 609.710,00;
Lotto 4) Polizza Libro Matricola – R.C.A. Euro 4.598.000,00;
Lotto 5) Polizza Responsabilità Civile Inquinamento Euro 513.000,00
Lotto 6) Polizza Tutela Legale Euro 159.600,00

- il criterio di aggiudicazione è stato stabilito nel miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 
95, comma 2 del Codice;

- che entro il termine fissato dal bando di gara, ovvero il giorno 5 settembre 2017 ore 12:00 sono perve-
nute offerte da parte delle seguenti imprese:
- per il lotto 1 LLOYD’S, ITAS MUTUA, ALLIANZ S.P.A., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.;
- per il lotto 2 ITAS MUTUA, GENERALI ITALIA S.P.A., AM TRUST INTERNATIONAL UN-
DERWRITERS DAC;
- per il lotto 3 ITAS MUTUA;
- per il lotto 4  ITAS MUTUA, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.;
- per il lotto 5 ITAS MUTUA, ALLIANZ S.P.A., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
- per il lotto 6 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A..

- che, in esecuzione della sopra citata Determinazione Dirigenziale si sono regolarmente svolte le se-
guenti sedute pubbliche: in data 7 settembre 2017, come da relativo verbale a cronologico n. 154 , con-
tenente quale allegato il verbale della relativa seduta riservata della commissione giudicatrice per la va-
lutazione delle offerte tecniche in pari data, ed in data 17 ottobre 2017, come da relativo verbale a cro-
nologico n. 188;

- che, a seguito della seduta pubblica del 17 maggio 2017, dove si è dato atto dell’esito positivo della 
verifica di congruità effettuata per i lotti 1, 2 e 4, e della non necessità di effettuarla per i lotti 3, 5 e 6, 
sono stati avviati i controlli per accertare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, prope-
deutici all’aggiudicazione definitiva,  in capo alle seguenti imprese: 

-  UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.,  con sede in Bologna,  Via Stalingrado 45, codice  fiscale 
00818570012, che ha presentata la migliore offerta per i Lotti:
- 1) polizza RCT con un premio annuo lordo complessivo di Euro 267.238,50
- 5)  polizza inquinamento con un premio annuo lordo complessivo di Euro 126.748,80
- 6) polizza tutela legale con un premio annuo lordo complessivo di Euro 33.800,00; 

- AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC,  con sede in Irlanda Dublino Westland 
Row 40, e sede per l’Italia in Milano Via Clerici 14, codice fiscale 09477630967, che ha presentata la 
migliore  offerta  per il  Lotto 2)  polizza  infortuni  con un premio annuo lordo complessivo  di Euro 
23.699,50;  

- ITAS MUTUA, con sede in Trento Piazza delle Donne Lavoratrici 2, codice fiscale 00110750221, 
che ha presentata la migliore offerta per i Lotti:
- 3) polizza elettronica con un premio annuo lordo complessivo di Euro 117.877,27;
- 4)  polizza libro matricola R.C.A. con un premio annuo lordo complessivo di Euro 1.444.490,00; 

Rilevato che:
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- le citate imprese UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., AM TRUST INTERNATIONAL UNDER-
WRITERS DAC e  ITAS MUTUA hanno comprovato il possesso dei requisiti di carattere speciale di-
sposti nel Disciplinare di gara;

- in esecuzione di quanto disposto dall’art. 80 del Codice, sono state attivate nei confronti delle  suddet-
te imprese  le verifiche afferenti il possesso dei requisiti di ordine generale, con esito positivo fatta ec-
cezione per quelli ancora in corso di svolgimento;

- con riferimento alla normativa antimafia, e per tutte e tre le suddette imprese, è in corso l’istruttoria 
per richiedere, attraverso la Banca Dati Nazionale per la documentazione Antimafia (BNDA) prevista 
dal  D.P.C.M. n.193/2014, il  rilascio dell’informazione antimafia  ai  sensi dell’art.  91 del  D.Lgs.  n. 
159/2011 e s.m.i., e che, in caso di esito interdittivo, si procederà all’annullamento dell'aggiudicazione 
definitiva, ovvero, alla risoluzione dei contratti, afferenti i lotti di rispettiva competenza;

- in base a quanto prescritto negli atti di gara, gli aggiudicatari provvederanno a stipulare i relativi 
contratti con le Società A.M.I.U. Genova S.P.A e A.M.I.U. Bonifiche S.P.A., e che i rapporti contrat-
tuali intercorreranno in via esclusiva con gli aggiudicatari stessi, non essendo prevista alcuna forma 
di responsabilità solidale, tra gli aggiudicatari e rispettivamente il Comune di Genova e le Società  
A.M.I.U. Genova S.P.A e A.M.I.U. Bonifiche S.P.A., con riferimento a tutti gli adempimenti con-
nessi alla gestione delle polizze, all’adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento dei cor-
rispettivi contrattuali, ad ogni correlata controversia, anche con terzi, che possa insorgere.

Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva dei servizi assicurativi nell’interesse del-
le società A.M.I.U. Genova S.P.A e A.M.I.U. Bonifiche S.P.A., a favore di:

- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, codice fiscale 
00818570012, per i Lotti 1) polizza RCT, 5)  polizza inquinamento e 6) polizza tutela legale; 

- AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC,  con sede in Irlanda Dublino Westland 
Row 40, e sede per l’Italia in Milano Via Clerici 14, codice fiscale 09477630967, per il Lotto 2) po-
lizza infortuni;  

- ITAS MUTUA, con sede in Trento Piazza delle Donne Lavoratrici 2, codice fiscale 00110750221, 
per i Lotti 3) polizza elettronica e 4)  polizza libro matricola R.C.A.

DETERMINA

1) di procedere all’aggiudicazione definitiva di servizi assicurativi nell’interesse di A.M.I.U. Genova 
S.P.A e A.M.I.U. Bonifiche S.P.A.., come di seguito disposto:

- a favore di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, codi-
ce fiscale 00818570012, per i Lotti:
- 1) polizza RCT con un premio annuo lordo complessivo di Euro 267.238,50
- 5)  polizza inquinamento con un premio annuo lordo complessivo di Euro 126.748,80
- 6) polizza tutela legale con un premio annuo lordo complessivo di Euro 33.800,00; 
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- a favore di AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC,  con sede in Irlanda Dubli-
no Westland Row 40, e sede per l’Italia in Milano Via Clerici 14, codice fiscale 09477630967, per il 
Lotto 2) polizza infortuni con un premio annuo lordo complessivo di Euro 23.699,50;  

- a favore di ITAS MUTUA, con sede in Trento Piazza delle Donne Lavoratrici 2, codice fiscale 
00110750221, per i Lotti:
- 3) polizza elettronica con un premio annuo lordo complessivo di Euro 117.877,27;
- 4)  polizza libro matricola R.C.A. con un premio annuo lordo complessivo di Euro 1.444.490,00; 

2) di subordinare l’efficacia delle presenti aggiudicazioni definitive all’esito positivo dei controlli sul 
possesso dei requisiti di ordine generale, previsti all’art. 80 del Codice, ancora in corso;

3) di procedere all’annullamento dell’aggiudicazione nei confronti delle sopra indicate società ovvero 
alla risoluzione del contratto, con riferimento a ciascun lotto,  in caso di esito interdittivo delle verifi-
che antimafia;

4) di dare atto che, in base a quanto prescritto negli atti di gara, gli aggiudicatari provvederanno a sti-
pulare i relativi contratti con le Società A.M.I.U. Genova S.P.A e A.M.I.U. Bonifiche S.P.A., e che i  
rapporti contrattuali intercorreranno in via esclusiva con gli aggiudicatari stessi, non essendo prevista 
alcuna forma di responsabilità solidale, tra gli aggiudicatari e rispettivamente il Comune di Genova e 
le Società A.M.I.U. Genova S.P.A e A.M.I.U. Bonifiche S.P.A., con riferimento a tutti gli adempi-
menti connessi alla gestione delle polizze, all’adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento 
dei corrispettivi contrattuali, ad ogni correlata controversia, anche con terzi, che possa insorgere.

5) di dare atto che le Società A.M.I.U. Genova S.P.A e A.M.I.U. Bonifiche S.P.A. faranno fronte al 
pagamento dei corrispettivi contrattuali con mezzi propri;

6) di inviare il presente provvedimento alla Società A.M.I.U. GENOVA S.P.A. per quanto di compe-
tenza, nonché a tutti i soggetti previsti dalla norma;

7)  di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei 
dati personali,

8) di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del codi-
ce e dell’art. 6 bis della Legge 241/1990.

Il Dirigente
Dott. ssa Cinzia Marino
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