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                                         COMUNE DI GENOVA         Cronologico n. 215       

VERBALE di gara a procedura aperta per il conferimento in appalto dei servizi assicurativi 

RCT/O del COMUNE DI GENOVA e di ASTER S.P.A. e infortuni del COMUNE DI GE-

NOVA suddivisa in 3 lotti. 

L'anno 2016  il giorno 15 (quindici)  del mese di dicembre in Genova, in una delle sale del 

palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, è presente il Dott. 

Alessio CANEPA nato a Genova il 18 luglio 1970, nella sua qualità di Dirigente della STA-

ZIONE UNICA APPALTANTE - Acquisti e R.U.P. dei lotti 1) e 3), assistito dai testi noti ed 

idonei: Dott.ssa Cinzia MARINO nata a Salerno il 4 luglio 1971 con funzioni di segretario 

verbalizzante e Nadia IPPOLITO nata a Genova il 24 aprile 1959, tutti civici dipendenti. 

O M I S S I S. 

Il Dott. Alessio CANEPA 

f a     c o n s t a r e 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi 

Generali – Settore Acquisti n. 2016_152.2.0_285, come modificata con determinazione diri-

genziale del medesimo Settore n. 2016_152.2.0_294, la Stazione Unica Appaltante ha indetto 

procedura aperta per il  conferimento in appalto dei servizi assicurativi RCT/O del COMU-

NE DI GENOVA e di ASTER S.P.A. e infortuni del COMUNE DI GENOVA per un impor-

to stimato, compresa l’opzione di prosecuzione, di euro 5.764.000,00 comprensivo di ogni 

imposta e onere;  

- che tali servizi sono così suddivisi: 

LOTTO 1 polizza RCT/O per il Comune di Genova importo annuale a base di gara compren-

sivo di imposte Euro 402.000,00; 

LOTTO 2 polizza RCT/O per A.S.TER. S.p.A. importo annuale a base di gara comprensivo 

di imposte Euro 939.000,00; 
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LOTTO 3 polizza Infortuni per il Comune di Genova importo annuale a base di gara com-

prensivo di imposte Euro 100.000,00; 

O M I S S I S 

- che il bando di gara stabiliva nel giorno 13 dicembre 2016  ore  12,00 la scadenza del ter-

mine per la presentazione delle offerte; 

- che nel bando di gara sono state indicate le norme che verranno seguite per l'aggiudicazione 

dell’appalto che avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice) a fa-

vore della Società che avrà presentato, per ogni lotto, l’offerta economicamente più vantag-

giosa individuata, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;  

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

quanto sopra considerato 

alle ore 14,10 il R.U.P dott. Alessio CANEPA dichiara aperta la seduta pubblica per lo svol-

gimento della procedura aperta in oggetto e dà preliminarmente atto che è stata fatta perveni-

re, nei modi e termini fissati dall'avviso di procedura aperta, regolare offerta da parte di quat-

tro operatori economici, ai quali è consentito di adire alla procedura e precisamente: 1) ITAS 

MUTUA che presenta offerta per il LOTTO 3; 2) LLOYD’S sindacato leader XL CATLIN 

che presenta offerta per i LOTTI 1 e 2; 3) REALE MUTUA di ASSICURAZIONI che pre-

senta offerta per il LOTTO 3; 4) GENERALI ITALIA SPA che presenta offerta per il LOT-

TO 3. 

Richiama l'attenzione sull'oggetto della procedura come da bando di gara. 

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

all'apertura di questi ultimi e, a seguito della constatazione dell'integrità delle buste in essi 

contenute,  si procede all’apertura e all'esame della “Busta n. 1 – Documentazione Ammini-

strativa”, di ogni partecipante nell’ordine dianzi citato, nonché all'esame della relativa docu-
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mentazione presentata dalle predette Società, a termine del bando  di gara, siglandola pagina 

per pagina. 

Terminate le suddette operazioni si da atto che le tutte le Società vengono ammesse sulla ba-

se della verifica della completezza e conformità dei documenti presentati e delle dichiarazio-

ni rese  rispetto a quanto indicato negli atti di gara. 

O M I S S I S 

All’originale firmato 

Alessio CANEPA 

Cinzia MARINO 

Nadia IPPOLITO 

Laura GILLI 


