CENTRALE DI COMMITTENZA

OGGETTO: PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI
NORCIA PER LA DURATA DI DUE ANNI

PREMESSO che:
Il 02/05/2018 con determinazione a contrarre n. 41 è stata indetta ai sensi dell’articolo 192 Tuel e
dell'articolo 32 del D.lgs. 50/2016, una procedura mediante indagine di marcato aperta a tutti gli
operatori economici in possesso dei requisiti previsti dall'avviso di gara per l'affidamento dei servizi
assicurativi del Comune di Norcia per la durata di due anni suddivisa 7 lotti.
Codici Identificativi Gara: Lotto 1 ALL RISKS INCENDIO FURTO ELETTRONICA: CIG. 74682556FC – Lotto
2 RCA LIBRO MATRICOLA: CIG. 7468280B9C – Lotto 3 INFORTUNI CUMULATIVA: CIG. 74683071E7 –
Lotto 4 RESP. CIV. TERZI – RCT/RCO – CIG. 746832940E – Lotto 5 TUTELA LEGALE – CIG. 7468356A54 –
Lotto 6 TUTELA PATRIMONIALE – CIG. 746838309F – Lotto 7 Danni Accidentali veicoli dipendenti in
missione – CIG. 7468436C58
L'importo complessivo posto a base di gara è di euro 159.075,00 oltre iva.
L'avviso di gara con i relativi allegati è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Norcia
www.comune.norcia.pg.it e della CUC Comune di Spoleto www.comunespoleto.gov.it. a far data dal
3/05/2018.
All'art. 16 dell'Avviso di gara è fissato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al giorno
18/05/2018 alle ore 11:00; il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base dei criteri qualitativi indicati all'art. 13 dell'Avviso di gara (art. 95 del
D. Lgs. n. 50/2016).
Al successivo art. 21 è stabilito che la prima seduta pubblica di gara si sarebbe tenuta il giorno 18 maggio
2018 alle ore 12:00 presso il Palazzo Comunale.
Tutto ciò premesso si comunica ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 50/2016:
- che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte hanno presentato offerta i 5
operatori economici di seguito elencati:


XL INSURANCE COMPANY SE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA con sede in
Milano - Piazza Gae Aulenti, n. 8 (offerta pervenuta alle ore 13:39 del giorno 11/05/2018 – prot.
28453) - offerta presentata per il Lotto 6 – R.C. Patrimoniale;



NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA con sede in Borgaro Torinese (TO) – via Lanzo,
n. 29 (offerta pervenuta alle ore 12:27 del giorno 16/05/2018 – prot. 30219) – offerta presentata
per il Lotto 2 – RCA Libro Matricola;
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SARA ASSICURAZIONI SPA con sede in Roma (RM)- Via Po, n. 20 (offerta pervenuta alle ore
12:00 del 17/05/2018 – prot. 30432) – offerta presentata per il Lotto 4 – Responsabilità civile
terzi / RCT/RCO,



REALE MUTUA ASSICURAZIONI – Agenzia di Foligno con sede in Foligno – Via Bolletta, n.
21/B (offerta pervenuta alle ore 10:45 del 18/05/2018 – prot. 30666) – offerta presentata per il
Lotto 2 - RCA Libro Matricola, Lotto 3 - Infortuni cumulativa, Lotto 4 - Responsabilità civile terzi
- RCT/RCO, Lotto 5 - Tutela legale;



UNIPOLSAI ASSICURAZIONE SPA con sede in Bologna (BO) – via Stalingrado, n. 45 (offerta
pervenuta alle ore 10:54 del 18/05/2018 – prot. 30668) offerta presentata per il Lotto 1 – All
risks incendio furto elettronica, Lotto 3 - Infortuni cumulativa, Lotto 4 - Responsabilità civile
terzi - RCT/RCO;

- che in esito alla verifica della documentazione contenuta nella “busta A – Documentazione
amministrativa”, tutti i suddetti concorrenti sono stati AMMESSI al prosieguo delle operazioni di gara in
quanto detta documentazione è risultata conforme a quanto previsto nella lettera di invito.
Si rileva altresì che i seguenti operatori economici:
- AMTRUST International Underwiters – Succursale in Italia con sede in Milano – Via Clerici n. 14
(offerta pervenuta alle ore 13:27 del giorno 18/05/2018 – prot. 30776) – offerta presentata per il
lotto n. 4 - Responsabilità civile terzi – RCT/RCO
- LLOYD'S con sede in Milano – Corso Garibaldi, n. 86 (n. 2 offerte pervenute alle ore 13:27 del giorno
18/05/2018 prot. 30768 e prot. 30770) – offerte presentate per il lotto 4 - Responsabilità civile terzi –
RCT/RCO)
- AIG Europe Limited – Rappresentanza generale per l'Italia con sede in Milano – Via Chiusa n. 2
(offerta pervenuta alle ore 13:27 del giorno 18/05/2018 – prot. 30772) – offerta presentata per il
lotto 6 – R.C. Patrimoniale e lotto 7 Danni accidentali veicoli dipendenti in missione
non sono stati ammessi alla procedura per presentazione delle offerte oltre i termini stabiliti di cui all'art.
16 dell'Avviso di gara.
Si fa presente che tutti i documenti e i provvedimenti relativi alla gara in oggetto sono custoditi agli atti
dell'Ufficio gare della CUC presso il Comune di Spoleto – piazza del Comune 1 - e accessibili, previa
richiesta
al
Responsabile
del
Procedimento
dott.ssa
Loretta
Marucci
email:
loretta.marucci@comune.norcia.pg.it, a far data dal 21/05/2018.
Norcia, 21/05/2018
Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Loretta Marucci
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