Prot. 77374

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. 010557 2785 / 2677; Fax 0105572779 sito
internet www.comune.genova.it
posta elettronica certificata acquisticomge@postecert.it
Responsabile del procedimento: Dott. Silvia VIANI in servizio presso la citata Direzione tel.
0105572781 fax 0105572779 – e-mail sviani@comune.genova.it
DESCRIZIONE
DELL’APPALTO: servizio assicurativo “Incendio ed eventi complementari
“nell’interesse del Comune di Genova
Luogo di esecuzione: Comune di Genova Codice NUTS ITC33
CPV 66515000 - CIG 7273371F9C
VALORE DELL’APPALTO:
premio annuo posto a base di gara per l’opzione 1) principale Euro 1.000.000,00, comprensivo di
tutte le imposte e tasse e quant’altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri
della sicurezza da interferenze pari a zero
premio annuo posto a base di gara per l’opzione 2) secondaria Euro 470.000,00 comprensivo di
tutte le imposte e tasse e quant’altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri
della sicurezza da interferenze pari a zero.
DURATA E OPZIONI: la durata della polizza è pari due anni con decorrenza dalle ore 24:00 del
giorno 31 dicembre 2017 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 31 dicembre 2019, con facoltà di
prosecuzione per ulteriori dodici mesi alle medesime condizioni tecnico economiche derivanti
dall’espletamento della presente gara.
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: offerta economicamente più vantaggiosa Offerta Economica peso
30 – Offerta Tecnica peso 70
Ricorso all’asta elettronica: no
INFORMAZIONI
DI
CARATTERE
AMMINISTRATIVO:
Determinazione
Dirigenziale
n.2017_152.2.0.0_256, come modificata dalla determinazione dirigenziale n.2017_152.2.0.0_262
BANDO DI GARA avviso inviato all'Ufficio Pubblicazioni U.E. il giorno il 23 novembre 2017 e
pubblicato con il n.2017-OJS228-475230 del 28 novembre 2017, pubblicato all'Albo Pretorio On
Line dal 23 novembre 2017, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale n. 137
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del 27 novembre 2017, per estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali nonché sui
siti internet del Comune di Genova, Regione Liguria e Ministero delle Infrastrutture
GARA ESPERITA: nei giorni 4 gennaio 2018 verbale cronologico n. 1, 10 gennaio 2018 verbale
cronologico n.3 e 25 gennaio 2018 verbale cronologico n. 14
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO come da Determinazione Dirigenziale della Direzione STAZIONE
UNICA APPALTANTE – Settore Beni e Servizi n. 152.4.0._22 esecutiva in data 31 gennaio 2018
OFFERTE RICEVUTE una
OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Società GENERALI ITALIA SPA con sede legale
Mogliano Veneto (TV) - Codice NUTS ITH34 Via Marocchesa 14, CAP 31021 Partita IVA
00885351007, Codice Fiscale 00409920584 in coassicurazione con la Società UNIPOL
ASSICURAZIONI SPA con sede legale in Bologna - Codice NUTS ITD55 Via Stalingrado 45 CAP 40128
– Codice Fiscale e/o Partita IVA 00818570012 con l’attribuzione di punti 100 essendo unico
offerente avendo offerto il premio annuo lordo di Euro 359.363,67
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 Direzione STAZIONE UNICA APPALTANTE –
Settore Beni e Servizi
Il presente avviso è stato inviato alla G.U.U.E. il 5 marzo 2018 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 Angela Ilaria GAGGERO
(documento sottoscritto digitalmente)

