
 STAZIONE
 

Bando di gara per l’affidamento dei servizi 
4517 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL

Denominazione: 

Città Metropolitana di Genova 
Indirizzo 
 
Piazzale Mazzini 2 
Località/Città 
 
Genova – Codice NUTS: ITC33 
Telefono 
 
+39 010.5499.271  
Posta elettronica (e-mail) 
 
ufficiogare@cittametropolitana.genova.it

I.2) APPALTO CONGIUNTO NO 

I.3) COMUNICAZIONE 

Si evidenzia che, nell’osservanza degli artt. 40, 
procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel 
rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

La Città Metropolitana di Genova uti
Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. Lombardia 33/2007 e ss.mm.ii., al quale è 
possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
(URL)http://sua.cittametropolitana.genova.it
www.ariaspa.it.  

In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la 
documentazione ufficiale pubblicata sul sito della Stazione Unica Appaltante.

Le offerte e le domande di partecipazione vanno
elettronico, attraverso la piattaforma telematica

I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Autorità regionale o locale 

I.5) Principali settori di attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

 

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Bando di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
IZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Servizio responsabile: 

Stazione Unica Appaltante 
C.A.P. 
 
16122 
Stato 
 
Italia 
Telefax 
 
+39 010.5499.443 

fficiogare@cittametropolitana.genova.it 

Indirizzo Internet (URL) 
http://sua.cittametropolitana.genova.it/
http://www.cittametropolitana.genova.it/

nell’osservanza degli artt. 40, 52 e 58 del d. lgs. n. 50/2016
procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel 
rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

La Città Metropolitana di Genova utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. Lombardia 33/2007 e ss.mm.ii., al quale è 
possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.ariaspa.it. 

sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
http://sua.cittametropolitana.genova.it, sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito di Aria 

In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la 
documentazione ufficiale pubblicata sul sito della Stazione Unica Appaltante.

partecipazione vanno redatte e trasmesse esclusivamente in formato 
elettronico, attraverso la piattaforma telematica Sintel. 

NE AGGIUDICATRICE  

 

amministrazioni pubbliche 

APPALTANTE

assicurativi dell’Ente - ID 

UDICATRICE 

  

http://sua.cittametropolitana.genova.it/ 
http://www.cittametropolitana.genova.it/ 

d. lgs. n. 50/2016, la presente 
procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel 
rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 

lizza il sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. Lombardia 33/2007 e ss.mm.ii., al quale è 

sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito di Aria 

In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la 
documentazione ufficiale pubblicata sul sito della Stazione Unica Appaltante. 

redatte e trasmesse esclusivamente in formato 



  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Servizi assicurativi dell’Ente.  

Numero di riferimento: ID. 4517 

II.1.2) Codice CPV principale 

66510000-8. (Servizi assicurativi) 

 II.1.3) Tipo di appalto Servizi 

Luogo principale di esecuzione 

Città Metropolitana di Genova 

 
II.1.4) Breve descrizione 

La procedura ha per oggetto l’affidamento dei Servizi assicurativi necessari alle funzioni dell’Ente 
Città Metropoitana di Genova, suddivisi in sette distinti lotti, come dettagliato nei relativi Capitolati 
Tecnici. 

 

II.1.5) Valore totale stimato 

L’importo complessivo risulta come di seguito definito per ciascuno dei sette Lotti di 
aggiudicazione. 

Il valore dell’appalto (oneri e imposte incluse) risulta pari a: 

LOTTI 
IMPORTO DEL 

PREMIO ANNUO A 
BASE DI GARA 

IMPORTO TOTALE  

Lotto 1 – Copertura Assicurativa RCT-RCO € 350.000,00  € 1.225.000,00 
Lotto 2 – Copertura assicurativa RCAUTO a libro matricola € 58.000,00  € 203.000,00 
Lotto 3 – Copertura assicurativa di tutela legale € 55.000,00  € 192.500,00 
Lotto 4 – Copertura assicurativa RC Patrimoniale € 34.000,00  € 119.000,00 
Lotto 5 – Copertura assicurativa Infortuni conducente € 6.000,00  € 21.000,00 
Lotto 6 – Copertura assicurativa All Risk opere d’arte € 4.200,00  € 14.700,00 
Lotto 7 – Copertura assicurativa kasko € 1.100,00  € 3.850,00 

  
 

TOTALE €  1.779.050,00 
Il valore totale comprensivo della eventuale opzione di proroga tecnica è stimato in € 
1.779.050,00 oneri ed imposte incluse 

 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in 7 lotti. 

Le offerte vanno presentate per il numero massimo di lotti: 7 

Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 7 

  



  

II.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI 

 

II.2.1) Denominazione del lotto 

Lotto 1 – Copertura Assicurativa RCT-RCO 

II.2.2) Codici CPV supplementari 66510000-8. (Servizi assicurativi) 

II.2.3) Luogo di esecuzione  codice NUTS ITC33  

Luogo principale di esecuzione:  Città Metropolitana di Genova 

II.2.4) Descrizione dell'appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della copertura assicurativa RCT-RCO come disciplinata 
dalla relativa polizza e dalle disposizioni del Capitolato speciale d’oneri. 

Il contratto di assicurazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione della polizza allegata al 
capitolato integrati in appendice dalle relative schede di offerta del soggetto aggiudicatario. 

L’importo complessivo a base di gara ammonta ad € 1.050.000,00 (compresi imposte ed oneri). 

Il servizio è basato su una prestazione ampiamente dematerializzata e può quindi essere 
assimilato alle prestazioni per le quali l’articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, esclude l’esposizione dei costi per la manodopera e degli oneri aziendali ed in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Finanziamento: con risorse di bilancio dell’Ente. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui 
all’articolo 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

La ripartizione dei punti massimi a disposizione della commissione giudicatrice (100) è 70 per 
l’offerta tecnica/matematica e 30  per l’offerta economica. 

Non sono ammesse offerte in aumento sugli importi a base di gara. Si procederà alla verifica 
dell’anomalia dell’offerta nei modi e nei termini di cui all’articolo 97 del Decreto Legislativo n. 50 del 
18 aprile 2016. Il calcolo della soglia di anomalia viene effettuato dalla Stazione Appaltante 
autonomamente senza l’utilizzo della piattaforma Sintel. 

II.2.6) Valore stimato 

Il valore totale dell’appalto, comprensivo di tutte le opzioni di cui al punto II.2.11), è stimato 
in € 1.225.000,00 (compresi imposte ed oneri). 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione 

La durata del servizio è di 36 mesi (periodo 30/06/2022-30/06/2025), e cesserà automaticamente alla 
scadenza di detto periodo senza necessità di disdetta. E’ facoltà del Contraente richiedere alla 
Società una proroga temporanea finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure 
di aggiudicazione della nuova assicurazione come indicato all’Art. A.3 della Polizza. 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo No 

II.2.10) Informazioni sulle varianti Non sono autorizzate varianti 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni  E’ prevista un’eventuale proroga tecnica.  

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea 

II.2.14) Informazioni complementari 

Garanzia provvisoria: come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 21.000,00#, salvo quanto 
previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Garanzia definitiva: garanzia da parte dell’aggiudicatario nei modi e nei termini di cui all’art. 103 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  



  

II.2.1) Denominazione del lotto 

Lotto 2 – Copertura assicurativa RCAUTO a libro matricola 

II.2.2) Codici CPV supplementari 66510000-8. (Servizi assicurativi) 

II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS ITC33  

Luogo principale di esecuzione:  Città Metropolitana di Genova 

 II.2.4) Descrizione dell'appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della copertura assicurativa RCAUTO a libro matricola come 
disciplinata dalla relativa polizza e dalle disposizioni del Capitolato speciale d’oneri. 

Il contratto di assicurazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione della polizza allegata al 
capitolato integrati in appendice dalle relative schede di offerta del soggetto aggiudicatario. 

L’importo complessivo a base di gara ammonta ad € 174.000,00 (compresi imposte ed oneri). 

Il servizio è basato su una prestazione ampiamente dematerializzata e può quindi essere 
assimilato alle prestazioni per le quali l’articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, esclude l’esposizione dei costi per la manodopera e degli oneri aziendali ed in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Finanziamento: con risorse di bilancio dell’Ente. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) 
del D.Lgs. n. 50/2016 da applicare all’importo a base di gara.  

Non sono ammesse offerte in aumento sull’importo a base di gara. Si procederà alla verifica 
dell’anomalia dell’offerta nei modi e nei termini di cui all’articolo 97 del Decreto Legislativo n. 50 del 
18 aprile 2016. Il calcolo della soglia di anomalia viene effettuato dalla Stazione Appaltante 
autonomamente senza l’utilizzo della piattaforma Sintel. 

II.2.6) Valore stimato 

Il valore totale dell’appalto, comprensivo di tutte le opzioni di cui al punto II.2.11), è stimato 
in € 203.000,00 (compresi imposte ed oneri). 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione 

La durata del servizio è di 36 mesi e continua a produrre i suoi effetti fino alle ore 24 del 15° giorno 
successivo alla scadenza. E’ facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga 
temporanea finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione 
della nuova assicurazione come indicato all’Art. 10 della Polizza. 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo No 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Non sono autorizzate varianti 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni  E’ prevista un’eventuale proroga tecnica. 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea 

II.2.14) Informazioni complementari 

Garanzia provvisoria: come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 3.480,00#, salvo quanto 
previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Garanzia definitiva: garanzia da parte dell’aggiudicatario nei modi e nei termini di cui all’art. 103 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 



  

II.2.1) Denominazione del lotto 

Lotto 3 – Copertura assicurativa di tutela legale 

II.2.2) Codici CPV supplementari 66510000-8. (Servizi assicurativi) 

II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS ITC33  

Luogo principale di esecuzione:  Città Metropolitana di Genova 

 II.2.4) Descrizione dell'appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della copertura assicurativa di tutela legale come 
disciplinata dalla relativa polizza e dalle disposizioni del Capitolato speciale d’oneri. 

Il contratto di assicurazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione della polizza allegata al 
capitolato integrati in appendice dalle relative schede di offerta del soggetto aggiudicatario. 

L’importo complessivo a base di gara ammonta ad € 165.000,00 (compresi imposte ed oneri). 

Il servizio è basato su una prestazione ampiamente dematerializzata e può quindi essere 
assimilato alle prestazioni per le quali l’articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, esclude l’esposizione dei costi per la manodopera e degli oneri aziendali ed in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Finanziamento: con risorse di bilancio dell’Ente. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui 
all’articolo 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

La ripartizione dei punti massimi a disposizione della commissione giudicatrice (100) è 70 per 
l’offerta tecnica/matematica e 30  per l’offerta economica. 

Non sono ammesse offerte in aumento sugli importi a base di gara. Si procederà alla verifica 
dell’anomalia dell’offerta nei modi e nei termini di cui all’articolo 97 del Decreto Legislativo n. 50 del 
18 aprile 2016. Il calcolo della soglia di anomalia viene effettuato dalla Stazione Appaltante 
autonomamente senza l’utilizzo della piattaforma Sintel. 

II.2.6) Valore stimato 

Il valore totale dell’appalto, comprensivo di tutte le opzioni di cui al punto II.2.11), è stimato 
in € 192.500,00 (compresi imposte ed oneri). 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione 

La durata del servizio è di 36 mesi – periodo 30/06/2022 – 30/06/2025, non è soggetta a tacito 
rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto. E’ facoltà del Contraente richiedere alla 
Società una proroga temporanea finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure 
di aggiudicazione della nuova assicurazione come indicato all’Art. C.1 della Polizza. 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo No 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Non sono autorizzate varianti 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni  E’ prevista un’eventuale proroga tecnica.  

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea 

II.2.14) Informazioni complementari 

Garanzia provvisoria: come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 3.300,00#, salvo quanto 
previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Garanzia definitiva: garanzia da parte dell’aggiudicatario nei modi e nei termini di cui all’art. 103 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 



  

II.2.1) Denominazione del lotto 

Lotto 4 – Copertura assicurativa RC Patrimoniale 

II.2.2) Codici CPV supplementari 66510000-8. (Servizi assicurativi) 

II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS ITC33  

Luogo principale di esecuzione:  Città Metropolitana di Genova 

 II.2.4) Descrizione dell'appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della copertura assicurativa RC Patrimoniale come 
disciplinata dalla relativa polizza e dalle disposizioni del Capitolato speciale d’oneri. 

Il contratto di assicurazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione della polizza allegata al 
capitolato integrati in appendice dalle relative schede di offerta del soggetto aggiudicatario. 

L’importo complessivo a base di gara ammonta ad € 102.000,00 (compresi imposte ed oneri). 

Il servizio è basato su una prestazione ampiamente dematerializzata e può quindi essere 
assimilato alle prestazioni per le quali l’articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, esclude l’esposizione dei costi per la manodopera e degli oneri aziendali ed in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Finanziamento: con risorse di bilancio dell’Ente. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui 
all’articolo 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

La ripartizione dei punti massimi a disposizione della commissione giudicatrice (100) è 70 per 
l’offerta tecnica/matematica e 30  per l’offerta economica. 

Non sono ammesse offerte in aumento sugli importi a base di gara. Si procederà alla verifica 
dell’anomalia dell’offerta nei modi e nei termini di cui all’articolo 97 del Decreto Legislativo n. 50 del 
18 aprile 2016. Il calcolo della soglia di anomalia viene effettuato dalla Stazione Appaltante 
autonomamente senza l’utilizzo della piattaforma Sintel. 

II.2.6) Valore stimato 

Il valore totale dell’appalto, comprensivo di tutte le opzioni di cui al punto II.2.11), è stimato 
in € 119.000,00 (compresi imposte ed oneri). 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione 

La durata del servizio è di 36 mesi – periodo 30/06/2022 – 30/06/2025, non è soggetta a tacito 
rinnovo e cesserà alla scadenza senza obbligo di disdetta. E’ facoltà del Contraente richiedere alla 
Società una proroga temporanea finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure 
di aggiudicazione della nuova assicurazione come indicato all’Art. C.1 della Polizza. 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo No 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Non sono autorizzate varianti 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni  E’ prevista un’eventuale proroga tecnica. 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea 

II.2.14) Informazioni complementari 

Garanzia provvisoria: come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 2.040,00#, salvo quanto 
previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Garanzia definitiva: garanzia da parte dell’aggiudicatario nei modi e nei termini di cui all’art. 103 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

  



  

II.2.1) Denominazione del lotto 

Lotto 5 – Copertura assicurativa Infortuni conducente  

II.2.2) Codici CPV supplementari 66510000-8. (Servizi assicurativi) 

II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS ITC33 

Luogo principale di esecuzione:  Città Metropolitana di Genova 

 II.2.4) Descrizione dell'appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della copertura assicurativa Infortuni conducente come 
disciplinata dalla relativa polizza e dalle disposizioni del Capitolato speciale d’oneri. 

Il contratto di assicurazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione della polizza allegata al 
capitolato integrati in appendice dalle relative schede di offerta del soggetto aggiudicatario. 

L’importo complessivo a base di gara ammonta ad € 18.000,00 (compresi imposte ed oneri). 

Il servizio è basato su una prestazione ampiamente dematerializzata e può quindi essere 
assimilato alle prestazioni per le quali l’articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, esclude l’esposizione dei costi per la manodopera e degli oneri aziendali ed in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Finanziamento: con risorse di bilancio dell’Ente. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) 
del D.Lgs. n. 50/2016 da applicare all’importo a base di gara.  

Non sono ammesse offerte in aumento sull’importo a base di gara. Si procederà alla verifica 
dell’anomalia dell’offerta nei modi e nei termini di cui all’articolo 97 del Decreto Legislativo n. 50 del 
18 aprile 2016. Il calcolo della soglia di anomalia viene effettuato dalla Stazione Appaltante 
autonomamente senza l’utilizzo della piattaforma Sintel. 

II.2.6) Valore stimato 

Il valore totale dell’appalto, comprensivo di tutte le opzioni di cui al punto II.2.11), è stimato 
in € 21.000,00 (compresi imposte ed oneri). 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione 

La durata del servizio è di 36 mesi dalle ore 24: del 30.06.2022 alle ore 24:00 del 30.06.2025, non 
è soggetta a tacito rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto. E’ facoltà del 
Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea finalizzata all’espletamento od al 
completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione come indicato all’Art. 
C.2 della Polizza. 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo No 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Non sono autorizzate varianti 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni  E’ prevista un’eventuale proroga tecnica. 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea 

II.2.14) Informazioni complementari 

Garanzia provvisoria: come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 360,00#, salvo quanto 
previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Garanzia definitiva: garanzia da parte dell’aggiudicatario nei modi e nei termini di cui all’art. 103 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

  



  

II.2.1) Denominazione del lotto 

Lotto 6 – Copertura assicurativa All Risk opere d’arte.  

II.2.2) Codici CPV supplementari 66510000-8. (Servizi assicurativi) 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

codice NUTS ITC33  

Luogo principale di esecuzione:  Città Metropolitana di Genova 

 II.2.4) Descrizione dell'appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della copertura assicurativa All Risk opere d’arte come 
disciplinata dalla relativa polizza e dalle disposizioni del Capitolato speciale d’oneri. 

Il contratto di assicurazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione della polizza allegata al 
capitolato integrati in appendice dalle relative schede di offerta del soggetto aggiudicatario. 

L’importo complessivo a base di gara ammonta ad € 12.600,00 (compresi imposte ed oneri). 

Il servizio è basato su una prestazione ampiamente dematerializzata e può quindi essere 
assimilato alle prestazioni per le quali l’articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, esclude l’esposizione dei costi per la manodopera e degli oneri aziendali ed in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Finanziamento: con risorse di bilancio dell’Ente. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) 
del D.Lgs. n. 50/2016 da applicare all’importo a base di gara.  

Non sono ammesse offerte in aumento sull’importo a base di gara. Si procederà alla verifica 
dell’anomalia dell’offerta nei modi e nei termini di cui all’articolo 97 del Decreto Legislativo n. 50 del 
18 aprile 2016. Il calcolo della soglia di anomalia viene effettuato dalla Stazione Appaltante 
autonomamente senza l’utilizzo della piattaforma Sintel. 

II.2.6) Valore stimato 

Il valore totale dell’appalto, comprensivo di tutte le opzioni di cui al punto II.2.11), è stimato 
in € 14.700,00 (compresi imposte ed oneri). 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione 

La durata del servizio è di 36 mesi dalle ore 24: del 30.06.2022 alle ore 24:00 del 30.06.2025, e 
cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta. E’ facoltà del Contraente 
richiedere alla Società una proroga temporanea finalizzata all’espletamento od al completamento 
delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione come indicato all’Art. C.5 della 
Polizza. 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo No 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Non sono autorizzate varianti 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni  E’ prevista un’eventuale proroga tecnica. 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea 

II.2.14) Informazioni complementari 

Garanzia provvisoria: come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 252,00#, salvo quanto 
previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Garanzia definitiva: garanzia da parte dell’aggiudicatario nei modi e nei termini di cui all’art. 103 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  



  

 

II.2.1) Denominazione del lotto 

Lotto 7 – Copertura assicurativa kasko.  

II.2.2) Codici CPV supplementari 66510000-8. (Servizi assicurativi) 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

codice NUTS ITC33  

Luogo principale di esecuzione:  Città Metropolitana di Genova 

 II.2.4) Descrizione dell'appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della copertura assicurativa kasko e come disciplinata dalla 
relativa polizza e dalle disposizioni del Capitolato speciale d’oneri. 

Il contratto di assicurazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione della polizza allegata al 
capitolato integrati in appendice dalle relative schede di offerta del soggetto aggiudicatario. 

L’importo complessivo a base di gara ammonta ad € 3.300,00 (compresi imposte ed oneri). 

Il servizio è basato su una prestazione ampiamente dematerializzata e può quindi essere 
assimilato alle prestazioni per le quali l’articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, esclude l’esposizione dei costi per la manodopera e degli oneri aziendali ed in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Finanziamento: con risorse di bilancio dell’Ente. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) 
del D.Lgs. n. 50/2016 da applicare all’importo a base di gara.  

Non sono ammesse offerte in aumento sull’importo a base di gara. Si procederà alla verifica 
dell’anomalia dell’offerta nei modi e nei termini di cui all’articolo 97 del Decreto Legislativo n. 50 del 
18 aprile 2016. Il calcolo della soglia di anomalia viene effettuato dalla Stazione Appaltante 
autonomamente senza l’utilizzo della piattaforma Sintel. 

II.2.6) Valore stimato 

Il valore totale dell’appalto, comprensivo di tutte le opzioni di cui al punto II.2.11), è stimato 
in € 3.850,00 (compresi imposte ed oneri). 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione 

La durata del servizio è di 36 mesi dalle ore 24: del 30.06.2022 alle ore 24:00 del 30.06.2025, e 
cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta. E’ facoltà del Contraente 
richiedere alla Società una proroga temporanea finalizzata all’espletamento od al completamento 
delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione come indicato all’Art. C.3 della 
Polizza. 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo No 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Non sono autorizzate varianti 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni  E’ prevista un’eventuale proroga tecnica.  

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea 

II.2.14) Informazioni complementari 

Garanzia provvisoria: Non prevista. 

Garanzia definitiva: garanzia da parte dell’aggiudicatario nei modi e nei termini di cui all’art. 103 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 



  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 

 

III.1) Condizioni di partecipazione 

 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale. 

Elenco e breve descrizione delle condizioni: 

Gli operatori economici in forma singola o associata (vedi Disciplinare) devono possedere i 
requisiti generali di ammissione previsti dall’articolo 80 del d. lgs. 50/2016. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.  

Gli operatori economici devono essere in possesso del seguente requisito di idoneità 
professionale: autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell’IVASS 
all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e 
ss.mm.ii..  
 
Le imprese non aventi sede legale in Italia, saranno ammesse a partecipare alla gara in conformità 
agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005. 
 
Il requisito è autocertificato mediante la dichiarazione prevista dal Modello di domanda Allegato A).  

 

In caso di partecipazione in R.T.I. o coassicurazione ex art. 1911 cod. civ. il requisito dovrà essere 
dimostrato da tutti i componenti dell’RTI. In caso di partecipazione di consorzio – sia in forma 
singola che in RTI  costituito o costituendo -  i requisiti generali d’ammissione devono essere 
posseduti anche dalla/dalle imprese designata/e quale/i consorziata/e esecutrice/i. 

 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: 
 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Il concorrente può produrre già in sede di domanda di ammissione, la documentazione probatoria, 
a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara. 

 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  

 

Lotti 1, 2, e 4 - una raccolta premi nel ramo danni, nel triennio 2018/2019/2020, pari 
complessivamente ad almeno a € 180.000.000,00#; 

 

Lotto 3 - una raccolta premi nel ramo Tutela Legale, nel triennio 2018/2019/2020, pari 
complessivamente € 6.000.000,00#; 

  

Non sono richiesti livelli minimi di capacità economica e finanziaria per i lotti di valore inferiore a 
100.000 Euro. 

 
Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911 cod. 
civ., i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria di cui sopra debbono essere posseduti in 
misura maggioritaria dalla Capogruppo/Mandataria/Delegataria. 

 



  

III.1.3) Capacità tecnica e professionale: 
 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Autocertificazione. Il concorrente può produrre, già in sede di domanda di ammissione, la 
documentazione probatoria, a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara, secondo 
quanto indicato nel DGUE  

 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 

 

Per ogni lotto aver stipulato nel triennio 2018-2019-2020 almeno n. 6 contratti, relativamente 
all’oggetto del lotto a cui si intende partecipare, con Enti o Aziende Pubbliche di cui almeno n. 3 
con Città Metropolitane, province e comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. 

 

Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911 cod. 
civ., i requisiti minimi di capacità tecnica-professionale di cui sopra debbono essere posseduti dalla 
Capogruppo/Mandataria/Delegataria. 

 

III.1.5) Informazioni concernenti appalti riservati 
 

L’appalto è riservato ai lavoratori protetti?   NO.  

L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti?  NO.  

 

III.2) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 
 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?    SI 
 
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 
 
Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali 
del personale incaricato della prestazione del servizio? NO 
 

 
 
 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) DESCRIZIONE 

IV.1.1.)Tipo di procedura   

L’affidamento avverrà mediante procedura Aperta. 

 

IV.1.3.)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 

La procedura non riguarda un Accordo Quadro. 
 

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 



  

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: NO 

 

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO. 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Le offerte devono pervenire entro le ore 17.00 del giorno 21 marzo 2022, esclusivamente in 
formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica “Sintel”, conformemente a quanto indicato 
nel disciplinare di gara 

 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione 

ITALIANO. 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta  

360 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

La seduta di ammissione ed apertura della documentazione amministrativa  relativa alla presente 
gara d’appalto esperita dalla Stazione Unica Appaltante mediante piattaforma telematica si 
svolgerà in seduta resa pubblica tramite strumenti telematici di collegamento, i relativi estremi di 
pubblicità saranno resi noti sul sito istituzionale della stessa Stazione Unica Appaltante.    

La prima seduta avrà luogo:  

Data: 22 marzo 2022 

Ora: 9:00 

Luogo: sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2 – Sala Comunicazione, piano 
5°. 

Parimenti le eventuali successive sedute saranno comunicate ai concorrenti a mezzo 
pubblicazione sul sito informatico della Stazione Appaltante nella sezione “COMUNICAZIONI” 
della procedura in oggetto almeno 48 ore prima della data fissata. 
 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ 

Non si tratta di un appalto rinnovabile. 

VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 

Sarà accettata la fatturazione elettronica. 
 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 

Il presente bando è adottato a seguito e per gli effetti della determinazione dirigenziale della 

Direzione Patrimonio e Sviluppo economico - Servizio Patrimonio. 294 del 13 febbraio 2022. 



  

Le previsioni contenute nella lex specialis di gara garantiscono la massima partecipazione degli 
operatori economici e limitano, anche nella finalità di contenimento dei contatti interpersonali e 
degli spostamenti, legata all’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, gli adempimenti posti 
a loro carico, per mezzo della gestione totalmente telematica della procedura e della messa a 
disposizione gratuita, illimitata, diretta e informatizzata di tutta la documentazione utile alla 
partecipazione. 

La documentazione di gara, scaricabile gratuitamente dal sito internet: 
http://sua.cittametropolitana.genova.it e sulla piattaforma “Sintel”, ovvero sul sito di Aria 
www.ariaspa.it., comprende: 

- bando e suoi allegati; 

-    disciplinare di gara 

- capitolati tecnici; 

- relazione progettuale; 

- polizze. 

 
Le richieste di chiarimenti devono essere formalizzate secondo le modalità previste dal dal 
paragrafo 2.2 del Disciplinare di gara. 

Si procederà alla verifica dell’anomalia dell’offerta nei modi e nei termini di cui all’articolo 97 del d. 
lgs. 2016. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, di importo presunto pari a € 5.000,00#, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e 
del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario, in misura 
percentuale relativa al lotto aggiudicato, e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante 
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.  

Per la compilazione e la presentazione dell’offerta dovranno essere rigorosamente seguite le 
indicazioni riportate nel Disciplinare di gara  e nei relativi allegati, che costituiscono parte 
integrante del bando di gara, costituiti da: 

- Allegato A domanda di partecipazione 

un modello di domanda di partecipazione (Allegato A) deve essere compilato da: 

 gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola; 

 i concorrenti in forma associata (GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di 
rete, raggruppamenti temporanei di imprese da costituire e già costituiti); 

 ciascuno degli operatori economici che compongono un raggruppamento temporaneo già 
costituito; 

 ciascuno degli operatori economici che compongono un raggruppamento temporaneo da 
costituire; 

 ciascuno degli operatori economici che compongono un consorzio ordinario già costituito; 

 ciascuno degli operatori economici che compongono un consorzio ordinario da costituire; 

 l’impresa designata quale esecutrice delle prestazioni di un consorzio; 

 le imprese aggregate designate a eseguire le prestazioni per le aggregazioni di imprese 
aderenti al contratto di rete; 

 gli operatori economici aderenti al contratto di rete diversi dall’organo comune; 

 tutti gli operatori economici costituenti il GEIE diversi dal soggetto capofila. 



  

 

- Allegato B domanda di partecipazione  

- DGUE (Documento Unico di Gara Europeo) compilare le parti II – III – IV : sezioni a,  A – VI 

un DGUE dev’essere compilato da: 

 gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola; 

 i mandatari degli operatori economici che assumono la veste di concorrenti in forma 
associata sia già costituiti che costituendi; 

 l’impresa ausiliaria in caso di avvalimento; 

 l’impresa designata quale esecutrice delle prestazioni di un consorzio; 

 i mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti; 

 i mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese costituendi; 

 ogni componente del consorzio ordinario, per i consorzi ordinari già costituiti; 

 ogni componente del consorzio, per i consorzi ordinari da costituire; 

 le imprese aggregate designate a eseguire le prestazioni per le aggregazioni di imprese 
aderenti al contratto di rete; 

 gli operatori economici aderenti al contratto di rete diversi dall’organo comune; 

 tutti gli operatori economici costituenti il GEIE compreso il soggetto capofila; 

 

- Allegati C1 Modello di offerta tecnica/matematica (per i soli lotti 1, 3 e 4)   

-      Allegati C2 Modello di offerta economica (per tutti i lotti)  

reperibili come sopra ovvero con accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 
http://sua.cittametropolitana.genova.it, sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito di Aria 
www.ariaspa.it. 

In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la 
documentazione ufficiale pubblicata sul sito della Stazione Unica Appaltante. 

In ottemperanza al disposto dell’art. 83 comma 9 del Codice si precisa che le carenze di qualsiasi 
elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta, la 
Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che 
le devono rendere.  

Nel caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

L’offerta economica dovrà essere predisposta sulla base dell’Allegato C2 e del Disciplinare di Gara  
nel rispetto delle modalità indicate nello stesso. 

Si precisa che la modalità con cui deve essere formulata l’offerta economica sulla piattaforma 
Sintel è la seguente: “TOTALE” e per “Valore Percentuale”, 

Il concorrente sulla piattaforma SINTEL dovrà inserire il ribasso percentuale applicato al valore a 
base di gara dell’appalto, al netto delle opzioni di cui al punto  II.2.4), così come riportato al punto 
“II.2.4) di ogni singolo lotto. 



  

Per la valutazione delle offerte tecniche/matematiche ed economiche, per i lotto 1, 3 e 4 ed 
esclusivamente economiche, per gli altri lotti, si farà esclusivo riferimento a quanto 
riportato dai concorrenti sui modelli di offerta C1, ove previsti, e C2. La valutazione delle 
offerte economiche e tecniche/matematiche avverrà “fuori piattaforma” sulla base delle offerte 
presentate dai concorrenti mediante la compilazione dei modelli di offerta C1 e C2 e secondo le 
modalità indicate nel Progetto Offerta. Le offerte tecnica/matematica ed economica, vincolanti 
per l’operatore economico, sono esclusivamente quelle formulate sui modelli di offerta C1 e 
C2 . 

Per informazioni amministrative scrivere in via preferenziale tramite la piattaforma “Sintel”, oppure 
al seguente indirizzo di posta elettronica ufficiogare@cittametropolitana.genova.it o contattare 
l’ufficio procedure di gara ai numeri 010.54.99.271  

CIG e contributo ANAC 

Lotto 1 CIG  9049347D5F Contributo ANAC € 140,00# 

Lotto 2 CIG  90493900DF Contributo ANAC € 20,00# 

Lotto 3 CIG  9049425DBD Contributo ANAC € 20,00# 

Lotto 4 CIG  90494366D3 Contributo ANAC non dovuto  

Lotto 5 CIG  9049444D6B Contributo ANAC non dovuto  

Lotto 6 CIG  90494545AE Contributo ANAC non dovuto  

Lotto 7 CIG  9049463D19 Contributo ANAC non dovuto 

 

Per i soli lotti 1, 2 e 3 è previsto il pagamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione da 
versarsi nei modi e nei termini indicati nelle istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, 
comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, reperibili all’indirizzo: 

https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac?redirect=%2Fper-le-imprese 

I concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link 
sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e 
allegare nella busta amministrativa il documento denominato PASSOE, rilasciato dal sistema. 

 

Altre annotazioni 

All’indirizzo http://sua.cittametropolitana.genova.it saranno pubblicate le seguenti informazioni 
relative alla procedura:  

 I chiarimenti alle richieste presentate in tempo utile verranno forniti almeno sei giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, per mezzo della funzionalità 
“Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma telematica SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” 
della singola procedura di gara.  

Gli operatori economici sono tenuti a monitorare l’eventuale aggiornamento di dette interfaccia e sezione. 

All’indirizzo http://sua.cittametropolitana.genova.it saranno pubblicate le risposte alle richieste di chiarimenti 
presentate in tempo utile .  Si invitano i concorrenti a visionare  costantemente tale sezione del sito 
istituzionale . 
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.  

 le pubblicazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 29 e 76 del d. lgs.  n. 50/2016 , inerenti 
le fasi di aggiudicazione e di stipula del contratto. 

 

L’Amministrazione si riserva il diritto di:  

 non procedere se nessuna offerta risulta idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016; 



  

 sospendere, non aggiudicare la gara, non stipulare il contratto, anche qualora sia 
intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, in presenza di adeguate motivazioni.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 

Per effetto delle disposizioni del Codice, delle leggi antimafia e degli obblighi discendenti dalla 
Convenzione sottoscritta il 22 luglio 2012 tra la Provincia di Genova (ora Città Metropolitana di 
Genova) e la Prefettura di Genova istitutiva della Stazione Unica Appaltante della Città 
Metropolitana di Genova, e rinnovata il 22 ottobre 2018 tra la Città Metropolitana di Genova e la 
Prefettura di Genova, l’operatore economico risultato miglior offerente dovrà compilare e inoltrare 
l’autocertificazione relativa ai familiari conviventi a stretto giro di posta e con le modalità che 
verranno indicate dall’Ufficio Contratti della Città Metropolitana di Genova. 

I contratti, per i lotti di valore superiore a 100.000,00 Euro, saranno stipulati mediante scrittura 
privata autenticata ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/ 2016, mentre saranno stipulati mediante 
scrittura privata i lotti di valore inferiore. L’importo stimato delle spese contrattuali a carico dei 
soggetti aggiudicatari è di: 

Lotto 1 € 3.406,00#; Lotto 2 € 1.543,00#; Lotto 3 € 1.533,00#; Lotto 4 € 1.186,00#; Lotto 5 € 224,00#; 
Lotto 6 € 192,00#; Lotto 7 € 224,00#. 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di recedere dal contratto in caso di cessazione dei 
finanziamenti previsti e/o la programmazione non consentisse il completamento degli interventi. 

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per gravi inadempienze dell’operatore 
economico, si darà corso a quanto previsto dall’articolo 110 del d. lgs. n. 50/2016.  

Responsabile Unico del Procedimento del servizio : Dott. Francesco Scriva. 

Responsabile del procedimento di gara: Dott. Stefano Semorile. 

Qualora l’operatore economico non ritenga di eseguire totalmente i servizi, direttamente, in caso di 
partecipazione in forma singola, o tramite un’impresa mandante, nel caso RTI, deve 
obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi servizi che intende subappaltare, fermo 
restando il limite massimo di subappaltabilità come da art. 105, del D.Lgs  50/2016. 
 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria.Via Dei Mille 9 - 16147 Genova (GE) 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi  

Il presente bando può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119-120 del Decreto Legislativo 
02/07/2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) 
Liguria, entro il termine di trenta giorni. 

Nel contratto non è prevista la clausola compromissoria. 

VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria. 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 
15/02/2022 
 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Norma Tombesi 

(firmato digitalmente) 

 


