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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O DEL COMUNE 
DI GENOVA E DI ASTER S.P.A. E INFORTUNI DEL COMUNE DI GENOVA 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
DENOMINAZIONE INDIRIZZI e PUNTI di CONTATTO: 
 
COMUNE DI GENOVA – ente locale territoriale. 
Informazioni di carattere amministrativo: STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE - Via 
Garibaldi 9 Genova 16124 Tel. 0105572335/2292 Fax 0105572779 Codice NUTS ITC33 
sito internet www.comune.genova.it 
posta elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it  
 
Responsabile del procedimento: per i lotti di competenza del Comune di Genova n.1) e 3) è il Dott. 

Alessio CANEPA, in servizio presso la STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE tel. 010557 

2778 / 2785   

e-mail segracquisti@comune.genova.it 

 
Responsabile del procedimento relativamente al lotto 2) è l’Avv. Laura GILLI in servizio presso la So-

cietà A.S.Ter. – Azienda Servizi territoriali Genova S.p.a., Via XX Settembre 15, 16121 Genova – Tel 

0109810201  

posta elettronica certificata: direzioneastergenova@sicurezzapostale.it. 

 

Referente - D.ssa Silvia VIANI, in servizio presso la STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE 
tel. 0105572781  e-mail sviani@comune.genova.it. 
 
Il presente appalto soggiace alla convenzione sottoscritta tra la Prefettura, il Comune di Genova e le 
Società aderenti, in data 18/09/2012 con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Genova, 
Dott. Vincenzo Del Regno, Repertorio 67397, registrata il 25/09/2012 al n. 14296 serie 1T prorogata 
in ultimo in data 23.12.2015 
 
OGGETTO, VALORE E DURATA degli AFFIDAMENTI: in esecuzione della determinazione dirigen-
ziale della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali – Settore Acquisti n. 
2016_152.2.0_285, come modificata con determinazione dirigenziale del medesimo Settore n. 
2016_152.2.0_294, la Stazione Appaltante ha stabilito di procedere, mediante esperimento di proce-
dura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice), al conferimento in appalto dei ser-
vizi assicurativi RCT/O del COMUNE DI GENOVA e di ASTER S.P.A. e infortuni del COMUNE DI 
GENOVA suddivisa in 3 lotti come di seguito indicato rispettivamente per conto del Comune di Genova e 

di A.S.TER. Azienda Servizi territoriali Genova S.p.a. 

 
Numero  

lotto 
Polizza    Ramo Contraente 

Importo annuale a base d’asta 

(comprensivo di ogni imposta e onere) 

1 RCT/O Comune di Genova € 402.000,00 

2 RCT/O A.S.TER. S.p.A. € 939.000,00 

3 Infortuni Comune di Genova € 100.000,00 

 
Importo complessivo d’appalto - L’ammontare complessivo dell’appalto, compresa l’opzione di 
prosecuzione di cui infra (31/12/2016-31/12/2020) è di € 5.764.000,00, di cui € 4.323.000,00 per 
il periodo triennale iniziale (31/12/2016-31/12/2019) e di € 1.441.000,00 per l’eventuale prosecu-
zione di un anno (31/12/2019-31/12/2020). 
I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui 
all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008 
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DURATA del contratto: prevista di 3 (tre) anni con effetto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno 
31/12/2016 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 31/12/2019. 
 
OPZIONI - E’ prevista la facoltà per i committenti di richiedere la prosecuzione del servizio, per una 
sola volta e fino alle ore 24 del 31/12/2020, alle stesse condizioni economiche e contrattuali oggetto 
di offerta. 
E’ inoltre prevista, fin dalla prima scadenza, la facoltà di proroga tecnica del Contratto, per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 
contraente ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del codice ed in ogni caso non superiore a mesi sei; in 
tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, 
patti e condizioni o più favorevoli per i committenti. 
 
CONTRATTI - I concorrenti vengono edotti che l’Impresa/e aggiudicataria/e provvederà/nno a sti-
pulare separati contratti aventi ad oggetto i rispettivi rischi da assicurare con il Comune di Genova e 
con la Società Aster SpA e ciascuno dei rapporti contrattuali intercorrerà in via esclusiva, non essen-
do prevista alcuna forma di responsabilità solidale, tra l’impresa/e aggiudicataria/e e, rispettivamen-
te, il Comune di Genova e Aster SpA con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla gestione del 
contratto, all’adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento del corrispettivo contrattuale, 
ad ogni correlata controversia, anche con terzi che possa insorgere. 

Tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto dei commit-
tenti dal broker Società Marsh S.p.A; la remunerazione del broker, è a carico delle Compagnie aggiu-
dicatarie nella misura percentuale disposta, per ogni lotto, all’art. 14 del disciplinare di gara. 

Si precisa altresì che i contratti relativi ai fabbisogni del Comune di Genova verranno stipulati nella 
forma pubblica amministrativa e le spese contrattuali, a carico dell’aggiudicatari/o, ammontano in 
via di larga massima e salvo conguaglio in € 3.600,00 per il lotto n.1) ed € 1.950,00 per il lotto n.3). 

 
INFORMAZIONI di CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO. 
 
Finanziamento a carico di ogni committente che vi provvede con propri mezzi  
Pagamenti, cauzioni definitive e garanzie: secondo le indicazioni delle prescrizioni contrattuali 
approvate con la citata determinazione dirigenziale. 
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi a ciascun con-
tratto, dovranno essere registrati su conti correnti dedicati anche in via non esclusiva. I pagamenti 
relativi alla presente commessa saranno effettuati esclusivamente mediante l’emissione di bonifico 
bancario presso Istituto Bancario e Poste Italiane o con altri strumenti idonei a garantire la piena 
tracciabilità dei pagamenti, indicando nella causale il C.I.G. che identifica ciascun lotto.  

 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - condizioni minime e documentazione necessaria per essere 
ammessi disposte nel disciplinare di gara, visionabile e scaricabile, unitamente agli altri documenti 
propedeutici, dal sito www.comune.genova.it (INFO COMUNE – Bandi di Gara – SUAC Gare e Contratti 
/ servizi)  
 

REQUISITI DI AMMISSIONE - La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione 
aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione 
all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in 
base al D. Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del codice nonché i soggetti che inten-
dono partecipare in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile. 
I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le mo-
dalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione 
equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richie-
ste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimen-
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to o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei pre-
scritti requisiti minimi di partecipazione. 
 
Le  modalità di presentazione dell’offerta sono espressamente previste nel predetto Disciplinare; le 
Imprese partecipanti dovranno riprodurre le dichiarazioni di cui ai Moduli FAC SIMILE 
DICHIARAZIONI ivi allegati e allegare  la seguente documentazione (oltre ad eventuale documenta-
zione atta a comprovare già in fase di gara il possesso dei requisiti speciali autocertificati): 
 
-  documentazione comprovante la prestazione della GARANZIA PROVVISORIA prodotta in confor-
mità a quanto stabilito dall’art. 93 del codice e prestata a favore del Comune di Genova – Stazione U-
nica Appaltante del Comune – Via Garibaldi 9 16124 Genova: 
Lotto 1  Euro  €  24.120,00 
Lotto 2  Euro  €  56.340,00   
Lotto 3  Euro  €    6.000,00 
 
- Copia della ricevuta di pagamento del contributo previsto dalla Delibera dell’A.N.A.C. n.163 del 
22/12/2015, da effettuare, a pena d’esclusione, entro la data di scadenza per la presentazione delle 
offerte. 
Lotto 1  C.I.G  6841295F37     Euro 140,00 
Lotto 2 C.I.G.  6855021E45    Euro 140,00 
Lotto 3  C.I.G.  6841396294    Euro  35,00 
 
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consul-
tabili al seguente indirizzo internet: http://www.anticorruzione.it 
 
- PASSOE” - uno per ciascun lotto per il quale si presenta offerta - di cui all’art. 2, comma 3.2, De-
liberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità e successivo aggiornamento avvenuto con De-
liberazione n. 157 del 17 febbraio 2016. 
 
SOCCORSO ISTRUTTORIO Ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 comma 9 del codice e dall’art. 3 
del disciplinare di gara la sanzione pecuniaria ammonta ad Euro 2.817,00. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PER CIASCUN LOTTO - Si procederà all’aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 95 del Codice con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del mi-
glior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri di valutazione nonché della ponderazione attribuita 
ad ognuno di essi, il tutto come meglio dettagliato all’ art. 4 del Disciplinare di gara.  
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base al metodo aggregativo – com-
pensatore. 
 

 
CRITERI 

 
PUNTI 

A - Elemento ECONOMICO 40 

B - Elementi TECNICO/QUALITATIVI 60 

TOTALE 100 

 
I concorrenti dovranno formulare la propria offerta sia tecnica che economica in ottemperanza a quan-
to disposto agli articoli 4 e 5 del disciplinare. 
Il Concorrente dovrà presentare offerta per l’intero servizio, relativo a ciascun lotto in relazione al qua-
le intenda presentare offerta, così come meglio descritto nel Capitolato Speciale e pertanto non saran-
no prese in considerazione e saranno ritenute inammissibili offerte che escludano, anche parzialmente, 
i suddetti servizi. 

http://www.anticorruzione.it/
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Il concorrente potrà formulare offerta: 
 per i lotti 1 e 2 abbinati e/o 
 per i solo lotto 3 

e risultare aggiudicatario: 
 dei lotti 1 e 2 abbinati, oppure 
 del solo lotto 3,oppure 
 dei lotti 1 e 2 abbinati e del lotto 3 

 
Così come meglio dettagliato all’art. 6 del disciplinare di gara si ribadisce che occorre obbligatoriamen-
te presentare offerta per entrambi i lotti (Lotto 1 e Lotto 2) ed entrambi andranno aggiudicati al mede-
simo offerente secondo le modalità di ivi indicate. 
L’offerta presentata vincolerà il concorrente per 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del ter-
mine di presentazione della stessa ai sensi dell’art. 32 – comma 4 - del Codice, fatta salva motivata ri-
chiesta di differimento  
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Il presente bando è stato trasmesso in via elettronica alla G.U.U.E in data 8 novembre 2016  è in corso 
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all’Albo Pretorio del Comune di 
Genova, per estratto sui quotidiani nonché sui siti internet del Comune di Genova, regione Liguria e 
Ministero delle Infrastrutture 
Ai sensi dell’art. 34 – comma 35 – della Legge n. 221/2012, nonché dell’art. 216 comma 11 del codice 
le spese relative alla pubblicità legale sui quotidiani e sulla G.U.R.I., quantificate, in via di larga mas-
sima e salvo conguaglio in Euro 2.400,00 per ciascun lotto, sono a carico dell’aggiudicatario. 

 
Il PLICO, formato secondo le istruzioni contenute nel disciplinare di gara, dovrà pervenire a mezzo 
servizio universale postale o tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano entro il 

termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12:00 del giorno 13 dicembre 2016 e, 
sempre a pena di esclusione, al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: Comune di Genova - Archi-
vio Generale Protocollo – Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova. 
 
MODALITÀ di APERTURA delle offerte: la procedura si terrà in seduta pubblica il giorno 15 di-
cembre 2016 ore 14,00 presso una sala del Comune di Genova (Palazzo Albini – II° piano – sala 
riunioni). 
Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicate fino a 
sei giorni antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano entro il termine di dieci giorni an-
tecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Si ricorda che sul sito istituzionale della Civica Amministrazione nella sezione bandi e, nella fattispe-
cie  nella pagina relativa al presente bando, potranno essere inseriti chiarimenti e precisazioni. Per-
tanto le imprese sono tenute a verificare costantemente eventuali aggiornamenti, senza poter eccepi-
re alcunché in caso di mancata consultazione. 
 
PROCEDURE DI RICORSO nanti il T.A.R. LIGURIA - Via dei Mille 9 - 16147 GENOVA - tel. 
0103762092, entro i termini di legge. 

 
IL DIRIGENTE     IL DIRIGENTE 

  Dott. Alessio CANEPA    Dott.ssa Cinzia MARINO 
 

(documento sottoscritto digitalmente) 
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