PROVINCIA DI CREMONA
Corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 26100 CREMONA
si rende noto
che conformemente all’art. 81 D.Lgs 163/2006 è stata esperita procedura aperta ai sensi dell’art.
83 D. Lgs 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da valutare sulla
base dei parametri di valutazione indicati nel bando integrale di gara e nei rispettivi capitolati
d'Oneri, con verifica dell’anomalia delle offerte secondo quanto previsto dagli artt. 86-87-88 del
D.Lgs 163/2006 per l’aggiudicazione del seguente appalto:AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER I COMUNI DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA MEDIANTE
CONVENZIONE APERTA - PERIODO 2012 – 2016.
LOTTO 1: Polizza Multirischi: C.I.G. 3615394D7F
LOTTO 2: Polizza Rc Patrimoniale C.I.G. 3615470C37
LOTTO 3: Polizza Tutela Legale C.I.G. 3615510D39
per un importo presunto dei premi a base di gara come di seguito specificato, con possibilità di
offrire quotazioni superiori alla ipotetica base di gara:
LOTTO 1: Polizza Multirischi Euro 309.870,00 annui e pertanto Euro 1.239.480,00 complessivi
LOTTO 2: Polizza Rc Patrimoniale Euro 40.120,00 annui e pertanto Euro 160.480,00 complessivi
LOTTO 3: Polizza Tutela Legale Euro 17.930,00 annui e pertanto Euro 71.720,00 complessivi
Nei termini e secondo le modalità indicate nel bando di gara sono regolarmente pervenute n. 3
buste, contenenti n. 2 offerte per il Lotto n. 2, n. 1 offerte per il Lotto n. 3, e precisamente le seguenti:
1. LLOYD’S – Rappresentante Generale dei Lloyd's per l’Italia con sede in Milano - Sindacato
Leader Beazley ha presentato offerta per il Lotto n. 2;
2. LLOYD’S – Rappresentante Generale dei Lloyd's per l’Italia con sede in Milano - Sindacato
Leader Arch ha presentato offerta per il Lotto n. 2;
3. GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA con sede in Roma ha presentato offerta per il Lotto n. 3.
Nessuna offerta è pervenuta in relazione al Lotto n. 1.
Concorrenti ammessi alla gara e relativi punteggi totali in ordine decrescente:
LOTTO 1: “Polizza Multirischi”: nessuna offerta pervenuta
LOTTO 2: “Polizza Rc Patrimoniale”:
1) LLOYD’S – con sede in Milano Sindacato Leader Beazley ha offerto un prezzo (premio totale
per i 38 Comuni interessati) pari ad euro 49.389,42;

2) LLOYD’S – con sede in Milano Sindacato Leader Arch ha offerto un prezzo (premio totale per i
38 Comuni interessati) pari ad euro 77.076,35.
LOTTO 3: “Tutela Legale”:
l'offerta di GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA con sede in Roma, pari ad un prezzo (premio
totale per i 38 Comuni interessati) di euro 61.936,357 non è valida, in quanto la Compagnia ha
inserito nella scheda offerta una variante peggiorativa, (quindi causa di esclusione) al capitolato
proposto.
Pertanto con determinazione n. 164 del 15/3/2012, esecutiva il 26/3/2012, si stabilisce:
- di non aggiudicare il Lotto n. 1 “Polizza Multirischi” in quanto nessuna offerta è pervenuta;
- di aggiudicare il Lotto n. 2 “Polizza Rc Patrimoniale” al concorrente LLOYD’S – Sindacato
Leader Beazley che ha offerto un prezzo (premio totale per i 38 Comuni interessati) pari ad euro
49.389,42;
- di non aggiudicare il Lotto n. 3 “Polizza Tutela Legale” in quanto l'unica offerta presentata dalla
Groupama Assicurazioni spa non è valida;
- di procedere pertanto, solo relativamente al Lotto n. 2 “Polizza Rc Patrimoniale”alla stipula della
“polizza a convenzione aperta” mediante scrittura privata, con durata di 4 anni a decorrere dalla
data della stipula.
Ai sensi dell’art. 10 D.Lgs 163/2006 il Responsabile del Procedimento è l'ing. Rossano Ghizzoni.

GUUE: data di spedizione del presente avviso: 30/03/2012

f.to IL DIRIGENTE
(Avv. Rinalda Bellotti)

