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Esito procedura di affidamento  
 

 

 

 

Lavagna, 31.08.2016   
 

 

 

OGGETTO 
 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara finalizzata all'affidamento 
dei servizi di copertura assicurativa del Comune di Lavagna (art. 36, comma 2 lett. b) del D. 
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50), periodo 31.07.2016-31.07.2018.  
 

 

 
SI RENDE NOTO L’AVVENUTO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN OGGETTO. 

 

 

Procedura 
 

Procedura negoziata, ex articolo 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ai sensi dell'articolo 
216 comma 9 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, previa indagine di mercato tramite pubblicazione 

dell'avviso per manifestazione di interesse. 
 

 
Natura e caratteristiche generali dei servizi  
 

Oggetto dell’appalto sono le coperture assicurative per i seguenti rischi, suddivisi in 4 lotti:  
 

Lotto 1 Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera 

Lotto 2 Copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti 

Lotto 4 Copertura assicurativa All Risks 

 

Categoria di servizio: servizi assicurativi. 
 

Le normative e le condizioni di assicurazione dei contratti oggetto dell’appalto sono esclusivamente quelle 
contenute nei rispettivi Capitolati Speciali di Polizza (di seguito anche CSP) di ogni lotto.  
 

Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 1: 670225294F CPV: 66516400-4 

Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 2: 6702259F14 CPV: 66512100-3 

Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 4: 67022675B1 CPV: 66515100-4 
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Provvedimenti di affidamento 
 

- determinazione dirigenziale n. 343 del 28.05.2016  
 “Avvio delle procedure per l'espletamento gara coperture assicurative periodo 30.06.2016 – 

30.06.2018. Approvazione indagine di mercato tramite pubblicazione dell'avviso per manifestazione 
di interesse propedeutico all'espletamento di procedura negoziata, ex articolo 36, comma 2, lett. b) 
D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ai sensi dell'articolo 216 comma 9 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016” 

 

- determinazione dirigenziale n. 488 del 28.06.2016  
 “Determina a contrarre per espletamento gara coperture assicurative periodo 30.06.2016 - 

30.06.2018. Approvazione documentazione per procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera b) 
d.lgs. 50 del 18/04/2016 ai sensi dell’art. 216, comma 9, del d.lgs. 50 del 18/04/2016” 

 

- determinazione dirigenziale n. 457 del 30/06/2016  
 proroga dei termini di scadenza dei rischi posti a gara, fino alla data del 31/07/2016 

 
-  determinazione dirigenziale n. 458 del 30/06/2016 
 aggiudicazione mediante procedura di affidamento diretto del lotto n. 3 di copertura assicurativa 

precedentemente oggetto di determinazione a contrarre 
 

- determinazione dirigenziale n. 466 del 07.07.2016  
 “Determina a contrarre per espletamento gara coperture assicurative periodo 31.07.2016 – 

31.07.2018. Approvazione documentazione per procedura negoziata, ex articolo 36, comma 2, lett. 
b) D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ai sensi dell'articolo 216 comma 9 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 – 

Annullamento determina n. 448 del 28.06.2016 e adozione nuovo provvedimento” 

 

- determinazione dirigenziale n. 505 /2016 
 nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'articolo 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
 
- determinazione dirigenziale n. 558 del 29/08/2016 
 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara finalizzata all'affidamento dei 

servizi di copertura assicurativa del Comune di Lavagna (art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50), periodo 30.06.2016-30.06.2018.  
 Approvazione verbali delle operazioni di gara e aggiudicazione  

 
 
Aggiudicatario 
 
- Lotto 1  copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera 

(RCT/O)  
 Soc. UNIPOLSAI Assicurazioni Spa, attraverso il procuratore speciale Bottaro ed Oppecini snc di 

Claudio Bottaro e Andrea Oppecini con sede in Via Facie 29, 16039 Sestri Levante (GE) C.F. E P.IVA 

01028840997 
 
- Lotto 2 copertura assicurativa infortuni del personale ed altri soggetti 
 Soc. UNIPOLSAI Assicurazioni Spa, attraverso il procuratore speciale Bottaro ed Oppecini snc di 

Claudio Bottaro e Andrea Oppecini con sede in Via Facie 29, 16039 Sestri Levante (GE) C.F. E P.IVA 
01028840997 

   

- Lotto 4 All Risks 
 Soc. UNIPOLSAI Assicurazioni Spa, attraverso il procuratore speciale Bottaro ed Oppecini snc di 

Claudio Bottaro e Andrea Oppecini con sede in Via Facie 29, 16039 Sestri Levante (GE) C.F. E P.IVA 
01028840997 
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Importo netto contrattuale 
 
- Lotto 1 copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera 

(RCT/O)  
 € 95.410,72 (novantacinquemilaquattrocentodieci/72) 

 
- Lotto 2 copertura assicurativa infortuni del personale ed altri soggetti 
 € 6.498,04 (seimilaquattrocentonovantotto/04) 

 
 
- Lotto 4 All Risks 
 € 24.299,87 (ventiquattromiladuecentonovantanove/87) 

 
 
 
Organi competenti per le procedure di ricorso 
 
Ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale di Genova ovvero ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 30 giorni o di 120 giorni decorrenti dal 
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione o, se precedente, dall’avvenuta piena conoscenza 
dell’atto o del provvedimento di aggiudicazione  

 
 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al l'Ufficio Appalti del Comune di Lavagna. 
 

Referenti:  

 
- Dott.ssa Anna Elisabetta Ferri (tel. 0185 367289  anna.ferri@comune.lavagna.ge.it)  
- Geom. Ivo Mazzino (tel. 0185 367280  ivo.mazzino@comune.lavagna.ge.it) 
 
 

 
 
 Il Dirigente del Settore 
 Dott. Fabio Terrile 
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