
 

 

STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE  

Via Garibaldi 9 Genova 16124  

www.comune.genova.it - mail ccontratti@comune.genova.it 

AVVISO D’APPALTO AGGIUDICATO 

 ai sensi dell’art. 65 e 66 del D.Lgs. 163/2006 

 

DENOMINAZIONE  DELL’APPALTO: conferimento in appalto del servizio assicurativo RCA/ARD 

per Il Comune di Genova e Aster Spa 

Categoria 6 CPV 66516100-1  
Luogo di esecuzione: Comune di Genova 

 

VALORE DELL’APPALTO: Importo complessivo d’appalto: Euro  527.250,00 imposte comprese e 

così suddiviso:  

Lotto 1) Polizza RCA/ARD Comune di Genova premio posto a base di gara fissato in complessivi € 

337.250,00 = comprensivi di tutte le imposte e tasse e quant’altro concorra alla determinazione del 

premio/corrispettivo oltre ad euro 17.750,00 relativi alle spese del costo del personale - oneri della 

sicurezza da interferenze zero - CIG 59423652BA 

Lotto 2) Polizza RCA/ARD Aster Genova S.p.A. premio posto a base di gara fissato in complessivi € 

190.000,00 = comprensivi di tutte le imposte e tasse e quant’altro concorra alla determinazione del 

premio/corrispettivo oltre ad euro 10.000,00 relativi alle spese del costo del personale - oneri della 

sicurezza da interferenze zero - CIG 5947864CA2 

 

TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta  

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso  ai sensi degli articoli 82 del D.Lgs. 163/2006 

Ricorso all’asta elettronica: no 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Determinazione Dirigenziale della 

Direzione Stazione Unica Appaltante n.2014_152.2.229 in data 30/09/2014  

 

GARA ESPERITA: 11 novembre 2014 come da verbale cronologico  n. 266.                   

 

OFFERTE RICEVUTE: n. 3 per ciascun Lotto. 

 

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Data di aggiudicazione come da Determinazione Dirigenziale 

della Direzione Stazione Unica Appaltante n.2014_152.2.0.263 in data 12/11/2014 modificare in GURI. 

LOTTO 1 - Società REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Agenzia Generale di Genova di GUIDO 

CAROSINI, FILIPPO E FRANCESCO PARODI S.A.S. con sede in Genova, Piazza Dante n. 8/4 – CAP 

16121 - Codice Fiscale 01751170992 con un premio lordo offerto pari ad euro 239.000,00 comprensivi di 

tutte le imposte e tasse oltre ad euro 17.750,00 relativi alle spese relative al costo del personale di cui all’art. 

82 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 non soggetti a ribasso; 

LOTTO 2 – Società REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Agenzia Principale TO-Castello RUSCICA 

GIUSEPPE Società in Accomandita Semplice con sede in Torino, Piazza Castello, 113 – CAP 10121 - 

Codice Fiscale 07211150011  con un premio lordo offerto pari ad euro 144.400,00 comprensivi di tutte le 

imposte e tasse oltre ad euro 10.000,00 relativi alle spese relative al costo del personale di cui all’art. 82 

comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 non soggetti a ribasso 

 

PROCEDURE DI RICORSO:  

Autorità competente per le procedure di ricorso: T.A.R. LIGURIA, Via dei Mille 9 - 16147 Genova – tel 

0103762092 

 

http://www.comune.genova.it/


Presentazione: entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'atto oppure, dalla piena conoscenza 

dello stesso 

Servizio presso il quale sono disponibili e informazioni: STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL 

COMUNE tel. 0105572778-2785  e-mail segracquisti@comune.genova.it. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO per il lotto 1 Dott. Alessio CANEPA; per il lotto 2 Avv. 

Laura GILLI                      ,  

 

Il presente avviso è stato inviato alla G.U.C.E.E. il 1° dicembre 2014 è affisso all'Albo Pretorio del è in 

corso di pubblicazione sulla G.U.RI, ed è scaricabile sui siti internet www.comune.genova.it, 

www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it 

 

 

 

   IL DIRIGENTE 

         Dott.ssa Cinzia MARINO  

 

               (documento sottoscritto digitalmente) 

http://www.comune.genova.it/
http://www.appaltiliguria.it/
http://www.serviziocontratti/

