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Prot.  n.  254706        

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 Settore 
Beni e Servizi - Via Garibaldi 9 Genova CAP 16124 Tel. 0105572778/72785 sito internet 
www.comune.genova.it; posta elettronica certificata acquisticomge@postecert.it 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Luca Sannella, Responsabile Approvvigionamenti di A.M.I.U. 
GENOVA S.p.A - via D’Annunzio 27, 16121 Genova – tel. 0105584457/357 e-mail: 
sannella@amiu.genova.it. 
 
Responsabile del sub procedimento di gara: designato ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. 
50/2016 (Codice) – dott.ssa Silvia Viani,  in servizio presso la predetta STAZIONE UNICA APPALTANTE 
DEL COMUNE Telefono 0105572785/2778, posta elettronica certificata: acquisticomge@postecert.it. 
 
OGGETTO, DURATA E VALORE DELL’APPALTO: procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 
del D.Lgs. 50/2016 (codice), finalizzata all’affidamento in appalto dei servizi di copertura assicurativa con 
suddivisione in sei distinti lotti per AMIU Genova S.p.A., AMIU Bonifiche S.p.A., GE.AM S.p.A, per la 
durata di anni tre con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2020 e scadenza alle ore 24:00 
del giorno 30 giugno 2023 e per un valore massimo stimato dell’appalto di € 12.273.750,00 comprensivo 
di tutte le imposte e tasse e delle opzioni. 
 
La Committenza si riserva la facoltà di rinnovare i contratti, alle medesime condizioni, sino ad ulteriori 
dodici mesi, e di prorogare la durata dei contratti per il tempo strettamente necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l’individuazione dei nuovi contraenti ai sensi dell’art. 106, comma 11 del 
Codice per un periodo massimo di mesi sei. In tal caso i contraenti sono tenuti all’esecuzione delle 
prestazioni oggetto dei contratti agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. 
 
CPV 66510000-8 
Luogo di esecuzione: Comune di Genova 
NUTS ITC33 
 
LOTTO 1 CIG 8228983398 - Polizza Responsabilità Civile verso Terzi, premio posto a base di gara pari a 
complessivi Euro 1.290.000,00, (annuo Euro 430.000,00) - comprensivo di tutte le imposte e tasse e 
quant’altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze 
pari a zero, per un totale opzioni comprese di Euro 1.935.000,00; 
LOTTO 2 CIG 8228998FF5 - Infortuni, premio  posto a base di gara pari a complessivi Euro 165.000,00 
(annuo Euro 55.000,00) - comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant’altro concorra alla 
determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, per un totale 
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opzioni comprese di Euro 247.500,00; 
LOTTO 3 CIG 822901914E - Polizza All Risks - Elettronica, premio posto a base di gara pari a complessivi 
Euro 615.000,00 (annuo Euro 205.500,00) -  comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant’altro 
concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, 
per un totale opzioni comprese di Euro 924.750,00; 
LOTTO 4 CIG 8229033CD8 - Polizza Libro Matricola – R.C.A., premio posto a base di gara pari a 
complessivi Euro 5.406.000,00 (annuo Euro 1.802.000,00) - comprensivo di tutte le imposte e tasse e 
quant’altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze 
pari a zero, per un totale opzioni comprese di Euro 8.109.000,00; 
LOTTO 5 CIG 8229049A0D - Polizza Responsabilità Civile Inquinamento, premio posto a base di gara pari 
a complessivi Euro 555.000,00 (annuo Euro 185.000,00) -  comprensivo di tutte le imposte e tasse e 
quant’altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze 
pari a zero, per un totale opzioni comprese di Euro 832.500,00; 
LOTTO 6 CIG 82290678E8 - Polizza Tutela Legale, premio posto a base di gara pari a complessivi Euro 
150.000,00 (annuo Euro 50.000,00) -  comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant’altro concorra alla 
determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, per un totale 
opzioni comprese di Euro 225.000,00. 
 
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016. 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice in base ai seguenti 
criteri: offerta economica peso 20 – offerta tecnica peso 80. 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Determinazione Dirigenziale della Direzione Stazione 
Unica Appaltante n. 2020-152.4.0.-51 in data 6 marzo 2020, parzialmente modificata con determinazioni 
dirigenziali n. 2020-152.4.0.-54 del 10 marzo 2020 e n. 2020-152.4.0.-64 del 20 marzo 2020. Con 
Determinazione Dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante n. 2020-152.4.0.-76 del 10 aprile 
2020 sono stati prorogati i termini per la presentazione delle offerte. 
 
BANDO DI GARA: 
Avviso inviato alla GUUE il giorno 09/03/2020 e pubblicato con n. 2019/S 2020/S 050-118713 
l’11/03/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale n. 30 del 
13/03/2020, pubblicato all’Albo Pretorio ON LINE del Comune di Genova dal 10/03/2020, per estratto su 
due quotidiani nazionali e due quotidiani locali nonché sui siti internet del Comune di Genova, Regione 
Liguria. 
Avviso di proroga inviato alla GUUE il giorno 10/04/2020 e pubblicato con n. 2020/S 073-175082 il 
14/04/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale n. 44 del 
17/04/2020, pubblicato all’Albo Pretorio ON LINE del Comune di Genova dal 10/04/2020, per estratto su 
due quotidiani nazionali e due quotidiani locali nonché sui siti internet del Comune di Genova e della 
Regione Liguria. 
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GARA ESPERITA: il 30 aprile 2020 verbale cronologico n. 126, il 15 maggio 2020 verbale cronologico n. 
144, il 22 maggio 2020, verbale cronologico n. 157 e il 10 giugno 2020, verbale cronologico n. 176. 
 
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 
come da Determinazioni Dirigenziali della Direzione Stazione Unica Appaltante n. 2020-152.4.0.-119 

dell’1 giugno 2020 per i lotti 3, 4 e 6, e n. 2020-152.4.0.-139 del 18 giugno 2020 per i lotti 1, 2 e 5. 
 
LOTTO 1: N. offerte ricevute 3 
N. offerte da PMI: 0 
 
LOTTO 2: N. offerte ricevute 6  
N. offerte da PMI: 0 
 
LOTTO 3: N. offerte ricevute 1  
N. offerte da PMI: 0 
 
LOTTO 4: N. offerte ricevute 1 
N. offerte da PMI: 0 
 
LOTTO 5: N. offerte ricevute 5 
N. offerte da PMI: 0 
 
LOTTO 6: N. offerte ricevute 2 
N. offerte da PMI: 0 
 
AGGIUDICATARI:  

LOTTO 1: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Bologna, Via Stalingrado 45 - CAP 40128, CF 
00818570012, che ha offerto il premio annuo lordo di euro 284.469,64; 

LOTTO 2: AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC con sede in Dublin 2 6-8 College Green 40 - 
Irlanda, CF 09477630967, che ha offerto il premio annuo lordo di euro 25.842,82; 

LOTTO 3: ITAS MUTUA con sede in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 – CAP 38122, CF 
00110750221, che ha offerto il premio annuo lordo di euro 105.479,13; 

LOTTO 4: ITAS MUTUA con sede in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 – CAP 38122, CF 
00110750221, che ha offerto il premio annuo lordo di euro 1.236.592,00; 

LOTTO 5: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Bologna, Via Stalingrado 45 - CAP 40128, CF 
00818570012, che ha offerto il premio annuo lordo di euro 121.565,41; 

LOTTO 6: ITAS MUTUA con sede in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 – CAP 38122, CF 



 

 

Comune di Genova | Direzione Stazione Unica Appaltante | 

Via Garibaldi, 9| 16124 Genova | 

tel010 5572778– Fax 010 5572779| 

segracquisti @comune.genova.it| 

00110750221, che ha offerto il premio annuo lordo di euro 39.500,00; 

PROCEDURE DI RICORSO: Autorità competente per le procedure di ricorso: T.A.R. LIGURIA, Via Fogliensi 
nn.2-4- 16145 Genova – tel. 010 9897100; presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente 
normativa.  

Servizio presso il quale sono disponibili le informazioni: Direzione STAZIONE UNICA APPALTANTE – 
Settore Beni e Servizi - Via Garibaldi 9 Genova 16124 Tel. 0105572778/72785 - posta elettronica 
certificata acquisticomge@postecert.it 

Il presente avviso di gara aggiudicata è stato inviato alla G.U.U.E. il 31/08/2020, è pubblicato all'Albo 
Pretorio ON LINE del Comune di Genova, è in corso di pubblicazione sulla G.U.R.I, ed è scaricabile sui siti 
internet www.comune.genova.it e www.appaltiliguria.it  

                           

         IL DIRIGENTE      
                 Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO 

                   (documento sottoscritto digitalmente) 
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