PROVINCIA DI SAVONA

UFFICIO TRIBUTI

Prot. n. 31131 del 06/09/2010
ESITO DI PROCEDURA APERTA
Oggetto dell’appalto:
Affidamento servizi copertura assicurativa RCT/RCO
Bando trasmesso alla GUCE

In data 01/06/2010

Determinazione a contrarre

n. 437 gen. del 27/05/2010

CIG

0491554B2E

Valore dell’appalto:
Lotto
Importo annuale lordo
unico
a base d’asta
Polizza
250.000,00
RCT/O
Durata del contratto:

Importo lordo per il
periodo a base d’asta
954.861,00

Importo in caso di
rinnovo
1.704.861,00

La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in anni tre e 10 mesi , con effetto
dalle ore 24 del 05.09.2010 e scadenza alle ore 24 del 30.06.2014.
È previsto il rinnovo del servizio assicurativo nei tre anni successivi alla stipula del contratto
oggetto della presente gara ex art. 57 c. 5 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. alle stesse
condizioni normative ed economiche.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
Offerte pervenute:
una e precisamente da Carige assicurazioni S.p.a. , viale Certosa 222, 20156 Milano- prot. n.
23726 del 12/07/2010;
Aggiudicatario:
Carige Assicurazioni S.p.a. avente sede legale in 20156 Milano, viale Certosa 222, C.F. e P.IVA
01677750158 che ha conseguito un punteggio di 60/100 ed ha offerto un premio annuo lordo di
224.932,00 per un importo lordo dal 05/09/2010 al 30/06/2014 di 859.115,28 ed inclusa l’opzione
di rinnovo di anni tre pari ad 1.533.911,28
Aggiudicazione:
Determinazione di aggiudicazione n. 643 del 02/09/2010.
_________________________________________________________________________________________________________

Comune certificato:

Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244
Partita I.V.A.: 00135420099
e-mail: protocollo@comunediandora.it – sito internet: www.comune.andora.sv.it

Esito trasmesso alla GUCE in data 06/09/2010.
La copia del verbale riferito al presente estratto è conservata in atti presso l’ufficio Appalti e
Contratti.
Avverso l’aggiudicazione è esperibile ricorso al TAR nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione.

Distinti saluti

Il Responsabile Ufficio Tributi
D.ssa Antonella Soldi
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