Comune di Udine
Avviso di Appalto Aggiudicato
1) Nome e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comune di
Udine – Via Lionello 1 - 33100 UDINE - tel.0432/1271111- fax
0432/271355; Paese: Italia. Punti di contatto: Segreteria Generale – U.O.
Procedure di Gara; Tel. 0432/1272489-2502-2480, fax 0432/271523, e-mail:
proceduredigara@comune.udine.it
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta
3) Appalti pubblici di servizi: categoria del servizio e sua descrizione;
numero di riferimento della nomenclatura; quantità di servizi oggetto
della commessa: Tipo di appalto: c) Servizi; Categoria del Servizio: 6a):
Descrizione: servizi di assicurazione aventi ad oggetto: polizza All Risks
Civici Musei (Lotto A); polizza danni per i mezzi di trasporto dei dipendenti
e degli amministratori in missione o in servizio (Lotto B); polizza infortuni
dei conducenti dei mezzi di trasporto dell’amministrazione e per i
dipendenti conducenti in missione e/o servizio autorizzato (Lotto C); CPV
Oggetto principale: 66510000-8 (Lotto A), 66515000-3 (Lotto B),
66512100-3 (Lotto C); Entità dell’appalto – entità totale: € 189.000,00
triennali di cui Lotto A) importo a base d’appalto (premio netto esente
imposte) € 162.000,00 comprensivo di € 6.000,00 per costi relativi al
personale e alla sicurezza non ribassabili, Lotto B) importo a base d’appalto
(premio al lordo di imposte) € 15.000,00 comprensivo di € 1.500,00 per
costi relativi al personale e alla sicurezza non ribassabili, Lotto C) importo a
base d’appalto (premio al lordo di imposte) € 12.000,00 comprensivo di €
1.500,00 per costi relativi al personale e alla sicurezza non ribassabili
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 25/09/2015
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso
6) Numero di offerte ricevute: per il Lotto A): n. 2 offerte, per il Lotto B):
n. 1 offerta, per il Lotto C): n. 1 offerta
7) Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: aggiudicatario del Lotto A):
AXA Art Versicherung AG, Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede
a Milano (MI) viale Don Sturzo n. 35, c.f. 13199040158; aggiudicatario del
Lotto B): Unipolsai Assicurazioni S.p.A., con sede a Bologna (BO) via
Stalingrado n. 45, c.f. 00818570012; aggiudicatario del Lotto C): Unipolsai

Assicurazioni S.p.A., con sede a Bologna (BO) via Stalingrado n. 45, c.f.
00818570012
8) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto:
Lotto A) premio complessivo triennale netto esente imposte: € 125.826,09
(comprensivo di € 6.000,00 per costo del personale e delle misure di
adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, non soggetti a ribasso); Lotto B) premio complessivo triennale al
lordo delle imposte: € 13.680,00 (comprensivo di € 1.500,00 per costo del
personale e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non soggetti a ribasso); Lotto C)
premio complessivo triennale al lordo delle imposte: € 9.048,00
(comprensivo di € 1.500,00 per costo del personale e delle misure di
adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, non soggetti a ribasso)
9) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: no
subappalto
10) Data di pubblicazione del bando: Albo Pretorio on line: 03/07/2015,
Sito

Internet

Comune:

06/07/2015,

Sito

Internet

Ministero

delle

Infrastrutture: 21/07/2015, sito internet dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici
della Regione F.V.G.: 06/07/2015
11) Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di
ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del
Friuli Venezia Giulia, Piazza dell’Unità d’Italia n. 7 – 34121 Trieste (TS),
Italia, Tel. 040/6724711
Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione dei ricorsi o, se del
caso, nome, indirizzo, n. di tel. e fax, nonché indirizzo elettronico del
servizio presso il quale si possono chiedere tali informazioni: 30 giorni
dalla comunicazione di aggiudicazione per il ricorso al TAR
Udine, 20/10/2015.
Il Segretario Generale
(Avv. Carmine Cipriano)

