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                                         COMUNE DI GENOVA                          

VERBALE di gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi di copertura assicurativa, 

suddivisi in sei lotti, in favore della società AMIU GENOVA S.p.A. nonché della società 

AMIU BONIFICHE  S.p.A. 

L'anno duemiladiciassette , il giorno 7 (sette) del mese di  settembre  in Genova, in una delle 

sale del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, è presente   

la Dottoressa Cinzia MARINO, nata a Salerno il 4 luglio 1971, nella sua qualità di Dirigente 

del Settore  Stazione Unica Appaltante Gare e Contratti R.U.P. del sub procedimento di gara, 

assistita dai testi noti ed idonei:  Dottoressa Cristina IBATICI, nata a Genova il 23 febbraio 

1961 e  Dottoressa Daniela CARBONERO, nata a Torino il 7 agosto 1961, anche con fun-

zione di  segretario verbalizzante, entrambe civiche dipendenti della Stazione Unica Appal-

tante. 

OMISSIS 

La Dott.ssa Cinzia Marino, nella qualità di RUP  del sub procedimento di gara 

f a     c o n s t a r e  che 

- la Stazione Unica Appaltante, con determinazione dirigenziale n. 2017-152.1.0.-17 in data 

25 luglio 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha indetto procedura aperta per l'affidamento in 

appalto di servizi di copertura assicurativa in favore della società AMIU GENOVA S.p.A. 

nonché della società AMIU BONIFICHE  S.p.A., suddiviso in sei lotti; 

-  l’importo complessivo per tutti i lotti, comprensivo delle opzioni, ammonta ad Euro 

7.090.610,00 ed il premio annuo posto a base di gara per ciascun lotto è il seguente: 

lotto 1 ) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi Euro 336.000,00; 

lotto 2)  Polizza Infortuni  Euro 46.200,00; 

lotto 3) Polizza All Risks - Elettronica Euro 192.540,00; 

lotto 4) Polizza Libro MATRICOLA – R.C.A. Euro 1.452.000,00; 
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lotto 5) Polizza  Responsabilità Civile Inquinamento Euro 162.000,00; 

lotto 6) Polizza Tutela Legale Euro 50.400,00; 

- è stata fissata per oggi alle ore 9,30 l'espletamento della procedura aperta come sopra previ-

sta mediante avviso inviato alla G.U.U.E. il 27 luglio 2017 e pubblicato sulla Gazzetta n. 

2017/S 145-299580  dell’1 agosto 2017, pubblicato all'Albo Pretorio On Line dal 27 luglio 

2017, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale n. 87  del 31 luglio 

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 e Trasporti; 

- in detto avviso sono state indicate le norme che verranno seguite per l'aggiudicazione, che 

avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 2 del codice a favore del concorrente che avrà presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto quali-

tà/prezzo; ed è stato fissato nel giorno 5 settembre u.s. ore 12:00 il termine ultimo per la pre-

sentazione delle offerte; 

- che la Stazione Unica Appaltante ha stabilito di procedere all'aggiudicazione anche nel caso 

di presentazione di una sola offerta valida per lotto; 

- occorre ora procedere all'espletamento della procedura aperta come sopra fissata; 

   quanto sopra considerato 

alle ore 9,30 la Dott.ssa Cinzia Marino dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento 

della procedura aperta in oggetto e comunica che sono state fatte pervenire, nei modi e ter-

mini fissati dall'avviso di procedura aperta, regolari offerte da parte delle seguenti Imprese, 

alle quali soltanto, quindi, è consentito di adire alla procedura stessa: 1) LLOYD’S - sinda-

cato leader QBE; 2)AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.; 3) ITAS MUTUA; 4) GENE-

RALI ITALIA S.P.A. 5) AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC 6) AL-

LIANZ S.P.A. 7) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.. Si dà poi atto che sono state effet-

tuate le verifiche sulla presenza di annotazioni nel casellario delle Imprese tramite accesso 
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riservato, con esito negativo, al fine dell’accertamento di cause di esclusione alla partecipa-

zione a pubblici appalti. 

Dopo aver proceduto a constatare l'integrità dei plichi regolarmente pervenuti, si provvede 

all'apertura di questi ultimi e all’estrazione delle buste contenenti la documentazione ammi-

nistrativa, le offerte tecniche e le offerte economiche, buste le quali risultano tutte  a loro vol-

ta integre. 

Si evince che: 

-  LLOYD’S ha presentato offerta per il lotto 1; 

 - AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A ha presentato offerta per il lotto 4; 

- ITAS MUTUA ha presentato offerta per i lotti 1, 2, 3, 4 e 5; 

- GENERALI ITALIA S.P.A. ha presentato offerta per il lotto 2; 

- AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC ha presentato offerta per il lotto 

2; 

- ALLIANZ S.P.A. ha presentato offerta per i lotti 1 e 5; 

- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. ha presentato offerta per i lotti 1, 4, 5 e 6. 

A questo punto si procede all’apertura e all'esame della “Busta n. 1 – Documentazione Am-

ministrativa”, di ogni partecipante nell’ordine di numerazione dianzi citato, e si procede 

all'esame della documentazione presentata dalle singole Imprese a corredo della propria of-

ferta a termine del bando di gara, siglandola pagina per pagina.  

A seguito della predetta verifica si dispone l’ammissione di tutti i concorrenti sopra elencati, 

al prosieguo della procedura sulla base della verifica della completezza e conformità dei do-

cumenti presentati e delle dichiarazioni rese  rispetto a quanto indicato negli atti di gara.  

OMISSIS 

All’originale firmato 

Cinzia MARINO  
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Nadia MAGNANI 

Patrizia CANTARELLI 

 Silvia VIANI 

Daniela CARBONERO  

Cristina IBATICI 

PUBBLICATO SUL PROFILO DI COMMITTENTE IL 20/09/2017 


