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Pubblicazione Albo Pretorio 
Nr. 1383 del 26/11/2018 

Procedura di gara: procedura negoziata, suddivisa in lotti, ai sensi dell’art. 36 comma 2b) D.Lgs 
50/2016 e s.m.i, senza previa pubblicazione di bando di gara, preceduta da manifestazione di 
interesse in seguito ad avviso di indizione di indagine di mercato per la formazione dell’elenco 
operatori economici da invitare, esperita tramite Centrale Unica di Committenza. 

Data scadenza presentazione offerte: 19/10/2018 ore 12,00. 

Servizi assicurativi  I° lotto - Copertura assicurativa All Risks Property – periodo dal 
31/10/2018 al 31/10/2022 - CIG. 7639541CA8  
Ditte invitate:12 ; Offerte pervenute ed AMMESSE n. 2.  

Tipo gara esperita: procedura negoziata, suddivisa in lotti, ai sensi dell’art. 36 comma 2b) D.Lgs 
50/2016 e s.m.i, senza previa pubblicazione di bando di gara, preceduta da manifestazione di 
interesse in seguito ad avviso di indizione di indagine di mercato per la formazione dell’elenco 
operatori economici da invitare, esperita tramite Centrale Unica di Committenza, con 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi ex art. 95 
comma 2 lett. b) D.lgs 50/2016. 

Premio imponibile annuo: €. 19.000,00. Premio imponibile per il periodo 31/10/2018-
31/10/2022: €. 76.000,00 

Data di aggiudicazione provvisoria: 31/10/2018 

Aggiudicataria: Soc. “XL INSURANCE  COMPANY SE” - R appresentanza generale per 
l’Italia – con sede legale in LONDON – GRAN BRETAGNA e sede secondaria in Piazza Gae 
Aulenti nr. 8 - MILANO - con un punteggio complessivo di  90/100 e premio imponibile annuo 
di €. 15.648,12 ed un importo netto contrattuale per il periodo dal 31/10/2018-31/10/2022 pari 
ad €. 62.592,48. 
2° classificata: “Soc. VITTORIA ASSICURAZIONI” di M ILANO - Agenzia di Vercelli – 
VIANELLO RICCARDO- con un punteggio complessivo di 74,96/100 ed un premio imponibile 
annuo di €. 17.096,12. 

AVVISO DI POST – INFORMAZIONE 

ESITO DI GARA 

SERVIZI ASSICURATIVI per il  periodo dal 31/10/2018 al 31/10/2022. 
I° lotto - Copertura assicurativa All Risks Property - CIG. 7639541CA8. 

II° lotto - Copertura assicurativa Responsabilità civile  verso terzi e verso prestatori 
di lavoro (RCT/RCO)–  CIG. 76402673C8. 

III° lotto - Copertura assicurativa della Responsabilità civile patrimoniale - periodo 
dal 31/10/2018 al 31/10/2022 - CIG. 76402906C2. 
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Servizi assicurativi II°lotto - Copertura assicurativa Responsabilità civile  verso terzi 
e verso prestatori di lavoro (RCT/RCO)– periodo dal 31/10/2018 al 31/10/2022 - CIG. 
76402673C8. 
Ditte invitate:12 ; Offerte pervenute ed AMMESSE n. 5.  

Tipo gara esperita: procedura negoziata, suddivisa in lotti, ai sensi dell’art. 36 comma 2b) D.Lgs 
50/2016 e s.m.i, senza previa pubblicazione di bando di gara, preceduta da manifestazione di 
interesse in seguito ad avviso di indizione di indagine di mercato per la formazione dell’elenco 
operatori economici da invitare, esperita tramite Centrale Unica di Committenza, con 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi ex art. 95 
comma 2 lett. b) D.lgs 50/2016. 

Premio imponibile annuo: €. 18.000,00. Premio imponibile per il periodo 31/10/2018-
31/10/2022: €. 72.000,00 

Data di aggiudicazione provvisoria: 31/10/2018. 

Aggiudicataria: Soc. “LLOYD’S” – per conto del Sindacato PROBITAS – con sede e 
domicilio fiscale in MILANO – Corso Garibaldi nr. 86 con un punteggio complessivo di 
100/100 e premio imponibile annuo di €. 12.000,00 ed un importo netto contrattuale per il 
periodo dal 31/10/2018-31/10/2022 pari ad €. 48.000,00. 

2° classificata: “Soc. XL INSURANCE COMPANY SE” - Rappresentanza generale per 
l’Italia – con sede legale in LONDON – GRAN BRETAGNA e sede secondaria in Piazza Gae 
Aulenti nr. 8 - MILANO - con un punteggio complessivo di  99,64/100 ed un premio 
imponibile annuo di €. 12.147,24. 

Servizi assicurativi II° lotto - Copertura assicurativa della Responsabilità civile 
patrimoniale - periodo dal 31/10/2018 al 31/10/2022 - CIG. 76402906C2. 
Ditte invitate:12 ; Offerte pervenute ed AMMESSE n. 1.  

Tipo gara esperita: procedura negoziata, suddivisa in lotti, ai sensi dell’art. 36 comma 2b) D.Lgs 
50/2016 e s.m.i, senza previa pubblicazione di bando di gara, preceduta da manifestazione di 
interesse in seguito ad avviso di indizione di indagine di mercato per la formazione dell’elenco 
operatori economici da invitare, esperita tramite Centrale Unica di Committenza, con 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi ex art. 95 
comma 2 lett. b) D.lgs 50/2016. 

Premio imponibile annuo: €. 4.000,00. Premio imponibile per il periodo 31/10/2018-
31/10/2022: €. 16.000,00. 

Data di aggiudicazione provvisoria: 31/10/2018. 

Aggiudicataria: Soc. “LLOYD’S” – per conto del Sindacato ARCH. – con sede e domicilio 
fiscale in MILANO – Corso Garibaldi nr. 86 con un punteggio complessivo di 90/100 ed un 
premio imponibile annuo di €. 3.100,00 ed un importo netto contrattuale per il periodo dal 
31/10/2018-31/10/2022 pari ad € 12.400,00. 
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Ricorso: Ai sensi dell’art. 120, comma 2°, del D.Lgs 104/2010 “codice del processo 
amministrativo” può essere presentato ricorso giurisdizionale al TA.R. Piemonte – C.So Stati Uniti 
n. 25 – TORINO, entro 30 giorni dalla data odierna.  

SI dato atto che, il presente AVVISO verrà pubblicato all’Albo Pretorio ON LINE di questo Comune per 
30 giorni consecutivi. 

Giaveno, 26/11/2018 
 

P. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
     (Dott. Luca GERBINO) 
 
Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs. 39/93. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 412/91 non seguirà trasmissione dell’originale se non richiesto 


