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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO INCENDIO ED 
EVENTI COMPLEMENTARI NELL’INTERESSE DEL COMUNE DI GENOVA - CIG 7273371F9C 

 
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: Dottoressa Silvia VIANI in servizio presso Direzione STAZIONE 
UNICA APPALTANTE - SERVIZI GENERALI Settore S.U.A. Acquisti Via Garibaldi 9 Genova 16124 Tel. 
0105572781 Fax 0105572779 e-mail segracquisti@comune.genova.it 
posta elettronica certificata acquisticomge@postecert.it 
 
OGGETTO, VALORE dell’AFFIDAMENTO: in esecuzione della determinazione dirigenziale 
n.2017_152.2.0.0_256, come modificata dalla determinazione dirigenziale n.2017_152.2.0.0_262, 
entrambe della sopra citata Direzione, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, me-
diante esperimento di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice), al confe-
rimento in appalto del servizio assicurativo “Incendio ed eventi complementari “ 
nell’interesse del Comune di Genova 
CPV 66515000 
Come meglio dettagliato nell’ “Articolo 4 – Modalità di Aggiudicazione” del disciplinare di gara, la 
procedura di gara prevede la possibilità da parte di ciascun concorrente di presentare: 
 

a) un’offerta tecnica con l’Opzione 1) principale (che prevede la garanzia “Inondazioni, Allu-
vioni,  Allagamenti ed Esondazioni”) e un’offerta tecnica con l’Opzione 2) secondaria (che non 
prevede la garanzia “Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti ed Esondazioni”); 

ovvero, in alternativa 
b) solamente un’offerta tecnica con l’Opzione 2) secondaria (che non prevede la garanzia “Inon 
dazioni, Alluvioni, Allagamenti ed esondazioni”). 

e conseguentemente 

un’offerta economica per Opzione 1) principale” e un’offerta economica per Opzione 2) se-
condaria” nel caso in cui il concorrente abbia aderito all’ipotesi di cui alla precedente lettera a) 

 
ovvero, in alternativa 

la sola  offerta economica per Opzione 2) secondaria nel caso in cui il concorrente abbia aderi-
to all’ipotesi di cui alla precedente lettera b) 

 
 
A tale riguardo si precisa che la presenza di anche una sola offerta sia tecnica che economica  con 
l’Opzione 1) principale riconosciuta come valida ed appropriata, determinerà che tutte le eventuali 
offerte con la sola Opzione 2) secondaria non saranno prese in esame. 
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Il premio annuo posto a base di gara per l’opzione 1) principale ammonta ad Euro 1.000.000,00,  
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   
Il premio annuo posto a base di gara per l’opzione 2) secondaria ammonta ad Euro 470.000,00  
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 
 
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 pro-
secuzione 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 al-
la 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 condi-
zioni o più favorevoli per il committente. 
 
L’appalto non è ripartito in lotti in considerazione delle motivazioni indicate nella determinazione 
dirigenziale n.2017_152.2.0.0_256. 
 
INFORMAZIONI di CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO. 
 
Finanziamento, pagamenti, cauzione definitiva e garanzie: secondo le indicazioni del Capitolato 
Speciale. 
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al contratto do-
vranno 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 il presente intervento. 

 
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).  
 
SOGGETTI AMMESSI  E REQUISITI RICHIESTI Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti 
indicati dall’art. 45 del codice, ed in particolare le compagnie di assicurazione aventi legale rappre-
sentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicu-
razioni private con riferimento al ramo assicurativo oggetto del presente appalto, in base al D. Lgs. 
n. 209/2005. I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condi-
zioni e con le modalità 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 richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di 
libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano 
ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. 
Le Società partecipanti dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 
80 codice, anche dei requisiti speciali disposti nel disciplinare di gara. 
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). 
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-  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, per l’importo di  

 euro 40.000,00 in caso di offerta per l’opzione 1) e l’opzione 2) 
 euro 18.800,00 in caso di offerta esclusivamente per l’opzione 2) 

 
- 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. 
Euro 140,00 - C.I.G 7273371F9C 
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consul-
tabili al seguente indirizzo internet: http://www.anticorruzione.it 
 
SOCCORSO ISTRUTTORIO Ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 comma 9 del codice e dell’art. 3 
del disciplinare di gara le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono esse-
re sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di  mancanza, incom-
pletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Nel caso di inutile decorso del termine di regolarizza-
zione, il concorrente è escluso dalla gara. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE In ottemperanza a quanto disposto all’art. 4 del disciplinare di gara 
si procederà all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del codice a favore dell’impresa che avrà 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo, e 
secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo i seguenti criteri: 
 

 
CRITERI 

 
PUNTI 

A – Elementi Tecnici 70 

B – Elemento Economico  30 

TOTALE  100 

 
I concorrenti dovranno formulare la propria offerta sia tecnica che economica in ottemperanza a 
quanto disposto agli artt. 4 e 6 del disciplinare 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risul-
ti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, così come previsto dall’art. 95, comma 
12, del codice. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Il presente bando è stato trasmesso in via elettronica alla G.U.U.E in data 23 novembre 2017  è in cor-
so 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 
 
Le spese contrattuali sono previste in Euro 4.900,00 

http://www.anticorruzione.it/
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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 5.000,00 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 28 dicembre 2017 e, sem-
pre a pena di esclusione, al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: Comune di Genova - Archivio 
Generale Protocollo – Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova. 
 

MODALITÀ di APERTURA delle offerte: la procedura si terrà in seduta pubblica il giorno 4 genna-
io 2018 ore 10,00 presso una sala del Comune di Genova (Palazzo Albini – II° piano – sala riunio-
ni).. 
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 otto 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 fattispecie  nella pagina relativa al presente bando, potranno essere in-
seriti chiarimenti e precisazioni. Pertanto le imprese sono tenute a verificare costantemente 
eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione. 
Fermi restando i divieti e i differimenti di cui all’art. 53 del codice, è possibile la visione e l’estrazione 
di copia degli atti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione degli atti stessi 
ai quali si intenda accedere. 
 
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) 

 

 


