
 

AVVISO D’APPALTO AGGIUDICATO 
ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 

 
Stazione appaltante: COMUNE DI GENOVA – ente locale territoriale. 
Informazioni di carattere amministrativo: Direzione STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI 
GENERALI - Stazione Unica Appaltante Gare e Contratti - Via Garibaldi 9 Genova CAP 16124, 
Codice NUTS ITC33, Tel. 0105572335 - Fax 0105572779 sito internet www.comune.genova.it, 
posta elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it 
Centrale di committenza per conto di Genova Parcheggi S.p.A. 

Responsabile del procedimento: dott. Claudio Gavazzi in servizio presso la Società Genova 
Parcheggi S.p.A.  tel. 010539871, Fax 0105304728, e-mail segreteria@gepark.com, pec: 
segreteria.gepark@pec.it  

Responsabile del sub procedimento di gara: dott.ssa Cinzia MARINO in servizio presso la 
predetta STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE Telefono 0105572335 Fax 0105572240 
0105572779 posta elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it 

DESCRIZIONE DELL’APPALTO: servizi di copertura assicurativa, suddivisi, in sette Lotti, così come di 
seguito indicato: 
LOTTO 1: Polizza Incendio, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi Euro 16.500,00,   
comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant’altro concorra alla determinazione del pre-
mio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, C.I.G  7023879051 
LOTTO 2: Polizza Furto, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi Euro 9.000,00 com-
prensivo di tutte le imposte e tasse e quant’altro concorra alla determinazione del 
premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, C.I.G 70239001A5 
LOTTO 3: Polizza Elettronica, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi Euro 24.900,00 
comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant’altro concorra alla determinazione del pre-
mio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, C.I.G  7023911AB6 
LOTTO 4: Polizza RCT/O, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi Euro 32.500,00 
comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant’altro concorra alla determinazione del pre-
mio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, C.I.G  702392349F 
LOTTO 5: Polizza Infortuni, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi Euro 3.000,00 
comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant’altro concorra alla determinazione del pre-
mio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, C.I.G  7023938101 
LOTTO 6: Polizza Tutela Legale, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi Euro 
8.000,00 comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant’altro concorra alla determinazione del 
premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, C.I.G  7023955F04 
LOTTO 7: Polizza RC Auto, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi Euro 16.550,00 
comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant’altro concorra alla determinazione del pre-
mio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, C.I.G  7023970B66 
Luogo di esecuzione: Comune di Genova Codice NUTS ITC33  
Polizza Incendio CPV principali 66510000-8 CPV complementari 66515100-4 
Polizza Furto CPV principali 66510000-8 CPV complementari 66515200-5 
Polizza Elettronica CPV principali 66510000-8 CPV complementari 66515200-5 
Polizza RCT/O CPV principali 66510000-8 - CPV complementari 66516400-4 
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Polizza Infortuni CPV principali 66510000-8 - CPV complementari 66512100-3 
Polizza Tutela Legale CPV principali 66510000-8 - CPV complementari 66513100-0 
Polizza RC Auto L.M CPV principali 66510000-8 - CPV complementari 66516100-1 
 
VALORE DELL’APPALTO: Il valore complessivo per il triennio, per tutti i lotti, comprensivo 
dell’opzione di cui infra, ammonta ad Euro 386.575,00 imposte comprese. Oneri della sicurezza da 
interferenze pari a zero. 
FINANZIAMENTO: mezzi propri Genova Parcheggi S.p.A. 
 
OPZIONI: Per ciascun lotto la Committenza si riserva l’opzione di prorogare il contratto per il 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie al conseguimento di 
una nuova copertura assicurativa ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del codice, per un periodo 
massimo di ulteriori sei mesi; in tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione di quanto previsto 
nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il committente.  
 
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: per i lotti 1,2,3,4,5,6 l’aggiudicazione è effettuata ai sensi dell’art. 
95, comma 2 del codice a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in relazione ai criteri di 
valutazione di seguito indicati, nonché della ponderazione attribuita a ognuno di essi, utilizzando il 
metodo aggregativo compensatore; offerta economica 50, proposta tecnica 50. 
Per il lotto n. 7, invece, si procede all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del 
codice, a favore dell’impresa che avrà presentato il minor prezzo omnicomprensivo rispetto al  
premio annuo posto  a base di gara, in quanto, come da relazione del RUP, l’impianto delle 
Condizioni Generali di Assicurazione, definite dal mercato, risulta coerente ed adeguato alle 
norme di legge, senza particolari spazi per ulteriori migliorie. 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Determinazione Dirigenziale della Direzione   
Stazione Unica Appaltante e Gare e Contratti n. 2017-152.1.0.-10 del 30 marzo 2017. 
BANDO DI GARA: Avviso inviato alla G.U.U.E.  il 31 marzo 2017 e pubblicato con il n. 2017/S 066–
124374 del 4 aprile 2017, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie V speciale n.40 del 5 aprile 2017, sull’Albo 
Pretorio on line del Comune di Genova dal 31 marzo 2017, per estratto su due quotidiani a 
diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale. 
E’ stato pubblicato altresì sui siti internet del Comune di Genova, della Regione Liguria e del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 
GARA ESPERITA IL: 9 maggio 2017 cronologico n.85; 6 giugno 2017 cronologico n.108.  
  
OFFERTE RICEVUTE: lotto 1 n. 3 da parte di 1) XL INSURANCE COMPANY SE; 2) REALE MUTUA DI 
ASSICURAZIONI; 3) UNIPOLSAI S.P.A.;  
lotto 2 n. 1 da parte di 1) UNIPOLSAI S.P.A.;  
lotto 3 n. 1 da parte di 1) UNIPOLSAI S.P.A.;    
lotto 4 n. 3 da parte di 1) REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI; 2) UNIPOLSAI S.P.A.; 3) GENERALI 
ITALIA S.P.A.;   
lotto 5 n.2 da parte di 1) AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA; 2) 
GENERALI ITALIA S.P.A.; 
lotto 6 n. 0 deserta per mancanza di offerte; 



lotto 7 n. 1 da parte di 1) REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI; 
nessuna offerta ricevuta per via elettronica. 
 
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO come da Determinazione Dirigenziale della Direzione Stazione 
Unica Appaltante e Servizi Generali - Stazione Unica Appaltante Gare e Contratti n.2017-152.1.0.-
15 adottata ed esecutiva in data 8 giugno 2017. 
 
OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in 
Bologna, Via Stalingrado 45, CAP 40128, Codice Fiscale 00818570012, Codice NUTS ITH55 per i 
seguenti Lotti: 
Lotto 1) Polizza Incendio con premio annuo lordo complessivo di Euro 9.200,00, punti 45,256 per 
l’offerta tecnica e punti 50 per l’offerta economica con un totale di punti 95,256; 
Lotto 2) Polizza Furto con premio annuo lordo complessivo di Euro 8.700,00, punti 30 per l’offerta 
tecnica e punti 50 per l’offerta economica con un totale di punti 80; 
Lotto 3) Polizza Elettronica con premio annuo lordo complessivo di Euro 23.074,00, punti 50 per 
l’offerta tecnica e punti 50 per l’offerta economica con un totale di punti 100; 
REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI con sede in Torino, Via Corte d’Appello 11, CAP 10122, Codice 
Fiscale 00875360018, Codice NUTS ITC11 per i seguenti Lotti: 
Lotto 4) Polizza RCT/O con premio annuo lordo complessivo di Euro 24.360,00, punti 35 per 
l’offerta tecnica e punti 50 per l’offerta economica con un totale di punti 85; 
Lotto 7) Polizza RC Auto con premio annuo lordo complessivo di Euro 14.800,00; 
GENERALI ITALIA S.P.A. con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, CAP 31021, Codice 
NUTS ITH34 Codice Fiscale 00885351007, per il Lotto 5) Polizza Infortuni con un premio annuo 
lordo complessivo di Euro 2.535,00, punti 50 per l’offerta tecnica e punti 46,055 per l’offerta 
economica con un totale di punti 96,055. 
 
SUBAPPALTO: no.  
 
PROCEDURE DI RICORSO: Autorità competente per le procedure di ricorso: T.A.R. LIGURIA, Via 
dei Mille 9 - 16147 Genova – tel 0103762092. 
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 - Via Garibaldi 9 Genova 16124 Tel. 0105572335 Fax 0105572240 0105572779 posta 
elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it 
 
Il presente avviso è stato inviato alla G.U.U.E. il 16/06/2017 è pubblicato all'Albo Pretorio ON 
LINE del Comune di Genova 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) 
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