
 

STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE  

Via Garibaldi 9 Genova 16124  

www.comune.genova.it - mail garecontratticomge@postecert.it  

 

AVVISO D’APPALTO AGGIUDICATO 

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

 

DENOMINAZIONE  DELL’APPALTO: servizio relativo alla copertura assicurativa RCA/ARD del 

Comune di Genova e A.S.TER. SPA 

Luogo di esecuzione: Comune di Genova 

Categoria 6 CPV 66514110-0 – LOTTO 1 CIG 64390285FF  e  LOTTO 2 CIG 6442989AB6 

 

VALORE DELL’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 Euro 

337.250,00 = comprensivo 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; 

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

190.000,00 = comprensivo 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; 

 

TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta  

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso 

Ricorso all’asta elettronica: no 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Determinazione Dirigenziale della 

Direzione Stazione Unica Appaltante. 2015-152.2.0.-254 

 BANDO DI GARA avviso inviato all'Ufficio Pubblicazioni CEE il giorno 29/10/2015  e pubblicato sulla 

Gazzetta con il n.2015/S 212-386419 del 31 ottobre 2015,  all'Albo Pretorio del Comune di Genova dal 

29/10/2015, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale n. 129  del  4 novembre 2015 

per estratto su quotidiani nazionali e locali nonché sui siti internet  del Comune di Genova, della Regione 

Liguria  e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 

GARA ESPERITA: il 10/12/2015 verbale cronologico  n.303 in pari data 

 

OFFERTE RICEVUTE: n. 2 per ciascun lotto 

 

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO come da Determinazione Dirigenziale della Direzione Stazione 

Unica Appaltante n. 2015-152.2.0.-319  esecutiva in data 18/12/2015.  

Operatore economico aggiudicatario: Società ITAS MUTUA con sede legale in Trento, Via delle Donne 

Lavoratrici n.2 – CAP 10122 - Codice Fiscale 0011750221 con l'importo di aggiudicazione per il lotto 1) 

212.250,00 comprensivo di imposte e tasse oltre ad Euro 17.750,00 relativi alle spese del costo del 

personale  e per il lotto 2) di Euro 129.000,00 di imposte e tasse oltre ad Euro 17.750,00 relativi alle spese 

del costo del personale 

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 

 

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


APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - via Garibaldi 9 - 16149 Genova tel .0105572778 - fax 

0105572240 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Alessio CANEPA – e-mail 

segracquisti@comune.genova.it;  

 

Il presente avviso è stato inviato alla G.U.U.E. il 13/1/2016, 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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