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   COMUNE DI GENOVA                          

VERBALE di gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi per conto del 

Comune di Genova e di A.S.TER SpA suddiviso in 9 lotti. 

L'anno 2016 il giorno 14 (quattordici) 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 Alessio 

CANEPA nato a Genova il 18 luglio 1970, nella sua qualità di Dirigente della STAZIONE 

UNICA APPALTANTE - Acquisti e R.U.P. per i lotti nn.2), 4), 6), 8) e 9), assistito dai testi 

noti ed idonei: Dott.ssa Nadia MAGNANI nata a Reggio Emilia il 19 maggio 1969 e Nadia 

IPPOLITO nata a Genova il 24 aprile 1959, altresì con funzioni di segretario verbalizzante, 

tutti civici dipendenti. 

O M I S S I S 

Il Dott. Alessio CANEPA nella qualità di RUP 

                                                             f a     c o n s t a r e 

 - che con determinazione dirigenziale della STAZIONE UNICA APPALTANTE n. 

2016_152.2.0_284 come modificata con determinazione dirigenziale n.2016-152.2.0_294, 

esecutive ai sensi di legge, la Stazione Unica Appaltante ha indetto procedura aperta per 

l’affidamento di servizi assicurativi per conto del Comune di Genova e di A.S.TER SpA  per 

un importo stimato a base di gara, compresa l’opzione di prosecuzione di un ulteriore anno, 

di Euro 3.166.027,40, comprensivo di imposte e tasse; 

- che tali servizi sono così suddivisi: 

LOTTO 1 polizza  INFORTUNI A.S.TER. SPA importo annuale a base di gara comprensivo 

di imposte Euro 50.000,00; 

LOTTO 2 polizza RCA per il COMUNE DI GENOVA importo annuale a base di gara com-

prensivo di imposte Euro 232.000,00; 

LOTTO 3 polizza  RCA per A.S.TER. SPA  importo annuale a base di gara comprensivo di  
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imposte Euro 140.000,00; 

LOTTO 4 polizza  Kasko per il Comune di Genova importo annuale a base di gara compren-

sivo di imposte Euro 25.000,00; 

LOTTO 5 polizza  Kasko per A.S.TER. SPA  importo annuale a base di gara comprensivo di 

imposte Euro 5.000,00; 

LOTTO 6 polizza Tutela legale per il Comune di Genova importo annuale a base di gara 

comprensivo di imposte Euro 105.000,00; 

LOTTO 7 polizza Tutela legale per A.S.TER. SPA  importo annuale a base di gara compren-

sivo di imposte Euro 31.000,00; 

LOTTO 8 polizza  RC PATRIMONIALE per il Comune di Genova per importo annuale a 

base di gara comprensivo di imposte Euro 120.000,00; 

LOTTO 9 polizza MOSTRE per il Comune di Genova importo annuale a base di gara com-

prensivo di imposte Euro 102.000,00; 

O M I S S I S 

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

sensi dell’art.95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (codice) a favore del concorrente 

che avrà offerto, per ciascun lotto, il minor prezzo ed è stato fissato nel giorno 13 dicembre 

2016 ore 12,00 il termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

- che si è stabilito, di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una so-

la offerta valida, per ciascun lotto; 

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

   quanto sopra considerato 

alle ore 9,40 il R.U.P Alessio CANEPA dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimen-

to della procedura aperta in oggetto e dà preliminarmente atto che è stata fatta pervenire, nei 

modi e termini fissati dall'avviso di procedura aperta, regolare offerta, da parte dei seguenti 
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operatori economici, ai quali soltanto è consentito di adire alla procedura stessa, e precisa-

mente: 1) ITAS MUTUA; 2) AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA; 3) REALE MUTUA DI 

ASSICURAZIONI; 4) ALLIANZ SPA 5) LLOYD'S  6) AXA ART VERSICHERUNG AG 

7) HARMONIE MUTUELLE 8) GENERALI ITALIA SPA 9) ITALIANA ASSICURA-

ZIONI SPA in coassicurazione CON LLOYD'S.  

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 do-

cumentazione presentata a termine del bando di gara, siglandola pagina per pagina. 

 Le Società vengono ammesse sulla base della verifica della completezza e conformità dei 

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

dando atto delle seguenti risultanze: 

1) ITAS MUTUA presenta offerta per i lotti 1,  2,  3,  5 , 6 e 7;  

2) AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA presenta offerta per i lotti 1 e 2;  

3) REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI presenta offerta per il lotto 1 in coassicurazione 

con la Società UNIPOLSAI Assicurazioni SPA e presenta offerta singolarmente per i lotti 2 

e 3;  

4) ALLIANZ SPA presenta offerta per i lotti 6 e 7; 

5) LLOYD'S sindaco leader XL CATLIN presenta offerta per i lotti 1 e 9; 

6) AXA ART VERSICHERUNG AG Rappresentanza Generale per l’Italia presenta offerta 

per il lotto 9; 

O M I S S I S 

7) HARMONIE MUTUELLE sede operativa ITALIA presenta offerta per il lotto 1; 
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8) GENERALI ITALIA SPA - Agenzia Generale Piazza Dante presenta offerta per il lotto 1; 

9) ITALIANA ASSICURAZIONI SPA - AGENZIA SINKRONOS ITALIA in coassicura-

zione con la Società LLOYD'S  sindaco leader ADVENT presenta offerta per il lotto 1. 

La Stazione Appaltante rileva che causa della rettifica degli importi dei CIG relativi ai lotti 

1, 3, 5 e 7  le Società AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA (per il lotto 1) ITAS MUTUA e 

REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (entrambe per il lotto 3) risultano dover regolariz-

zare la propria posizione come indicato nella precisazione del 7 dicembre 2016, pubblicata 

sul sito del Comune di Genova, nella pagina web dedicata alla presente procedura. 

Inoltre la Stazione Appaltante si riserva di effettuare approfondimenti sulla completezza e 

conformità delle dichiarazioni presentate dalla Società LLOYD'S. 

O M I S S I S 

All’originale firmato 

 

Alessio CANEPA 

Nadia MAGNANI 

Nadia IPPOLITO 

Laura GILLI  

 


