
AVVISO SUL RISULTATO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

OGGETTO: (51/2019) Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 per la 

scelta del contraente cui affidare il servizio di fornitura assicurativa – Polizza Responsabilità civile 

verso terzi (RCT), Polizza Responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO) e Polizza di 

Responsabilità Civile Auto (RCA).

Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: AMIU Genova S.p.a., Via d’Annunzio 27, 16121 

GENOVA

Procedura di affidamento prescelta: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 

50/2016 -  LOTTO 1 CIG: Z5627F9ED5 – LOTTO 2 CIG: Z8627F9F06

Natura ed entità prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: per conto della partecipata S.A.Ter. si 

richiede miglior preventivo per le seguenti polizze assicurative: Polizza Responsabilità civile verso terzi 

(RCT), Polizza Responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO) e Polizza di Responsabilità Civile Auto 

(RCA) - LOTTO 1 CIG: Z5627F9ED5 – LOTTO 2 CIG: Z8627F9F06

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: ribasso espresso sull’importo dei servizi a base di appalto

Elenco delle imprese invitate:

N. IMPRESA P.I.

1 Reale Mutua Assicurazioni 11998320011

2 Generali assicurazioni; 00885351007

3 Allianz 05032630963

4 Unipolsai 03740811207

5 Itas Mutua 02525520223

Numero di preventivi ricevuti: n. 1 (uno) da parte delle seguenti imprese:

1 Itas Mutua 02525520223
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Data di affidamento: provvedimento di affidamento prot.  n. 674/19 del 10/04/2019

Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Itas Mutua – P.IVA: 02525520223 - P.zza delle Donne Lavoratrici 2 -  

CAP 38122 Trento

Valore dell’offerta:

• Lotto 1 – Polizza Responsabilità civile verso terzi (RCT), Responsabilità civile verso prestatori 

d’opera (RCO): Euro 10.788,56 € di cui €264,75 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a 

IVA. Ribasso offerto pari al 17,01% sull’importo a base di appalto.

• Lotto 2 - Polizza di Responsabilità Civile Auto (RCA): Euro 20.060,38€ di cui € 478,58 oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA. Ribasso offerto pari al 19,76% sull’importo a base di 

appalto

Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 30% dell’importo complessivo del 

contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice.

Procedure di ricorso: Ai sensi dell'art. 120 del d.Lgs. 104/2010 gli atti relativi alla procedura sono 

impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente (TAR Liguria, 

Sede di Genova, Via Fogliensi 2A – 4, 16145 Genova) entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo 

alla data di pubblicazione del presente avviso. 

IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI

                                                                                          f.to digitalmente

                                                                                  Dott. Luca Sannella
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