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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178103-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Avezzano: Servizi assicurativi
2022/S 067-178103
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comune di Avezzano
Indirizzo postale: p.zza della Repubblica, 8
Città: Avezzano
Codice NUTS: ITF11 L’Aquila
Codice postale: 67051
Paese: Italia
Persona di contatto: Franco Gentile
E-mail: fgentile@comune.avezzano.aq.it
Tel.: +39 08635011
Fax: +39 0863501484
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.avezzano.aq.it
Indirizzo del profilo di committente: https://trasparenza.comune.avezzano.aq.it/pagina566_bandi-di-gara-econtratti.html
I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI AVEZZANO 2022-2024

II.1.2)

Codice CPV principale
66510000 Servizi assicurativi

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI AVEZZANO,
DISTINTO IN 7 LOTTI AGGIUDICABILI SEPARATAMENTE.
PERIODO DALLE ORE 24: DEL 31/12/2021 ALLE ORE 24:00 DEL 31/12/2024.
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II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 407 625.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Polizza RCT/O
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66516400 Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF11 L’Aquila

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
copertura assicurativa per i rischi da RCT/O
Requisiti di idoneità: a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura; b) possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione con riferimento al
Ramo Danni
Requisiti di capacità economica e finanziaria: raccolta premi complessiva negli ultimi tre esercizi finanziari
antecedenti la data di pubblicazione del bando (2018-2019-2020) nel settore "Servizi assicurativi Ramo Danni"
di € 25.000.000,00
Requisiti di capacità tecnica e professionale: aver stipulato negli ultimi tre anni (2018 – 2019 – 2020) almeno
3 (tre) servizi assicurativi analoghi a quelli oggetto del presente lotto, resi in favore di Enti appartenenti alla
Pubblica Amministrazione o Società a partecipazione pubblica

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico complessivo / Ponderazione: 70
Costo - Nome: punteggio economico / Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo assicuratore ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice, la cui durata viene stimata in 180 giorni ai fini del calcolo delle soglie di cui dell’art. 35,
comma 4 del Codice. In tal caso l’assicuratore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli
stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Polizza RCA LIBRO MATRICOLA
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66516100 Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli

II.2.3)

Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITF11 L’Aquila
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
copertura assicurativa per i rischi da RCA LIBRO MATRICOLA
Requisiti di idoneità: a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura; b) possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione con riferimento al
Ramo Danni
Requisiti di capacità economica e finanziaria: raccolta premi complessiva negli ultimi tre esercizi finanziari
antecedenti la data di pubblicazione del bando (2018-2019-2020) nel settore "Servizi assicurativi Ramo Danni"
di € 25.000.000,00
Requisiti di capacità tecnica e professionale: aver stipulato negli ultimi tre anni (2018 – 2019 – 2020) almeno
3 (tre) servizi assicurativi analoghi a quelli oggetto del presente lotto, resi in favore di Enti appartenenti alla
Pubblica Amministrazione o Società a partecipazione pubblica

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico complessivo / Ponderazione: 70
Costo - Nome: punteggio economico / Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo assicuratore ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice, la cui durata viene stimata in 180 giorni ai fini del calcolo delle soglie di cui dell’art. 35,
comma 4 del Codice. In tal caso l’assicuratore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli
stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Polizza ALL RISKS PATRIMONIO
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66515200 Servizi di assicurazione di proprietà

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF11 L’Aquila

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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copertura assicurativa per i rischi da ALL RISKS PATRIMONIO
Requisiti di idoneità: a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura; b) possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione con riferimento al
Ramo Danni
Requisiti di capacità economica e finanziaria: raccolta premi complessiva negli ultimi tre esercizi finanziari
antecedenti la data di pubblicazione del bando (2018-2019-2020) nel settore "Servizi assicurativi Ramo Danni"
di € 25.000.000,00
Requisiti di capacità tecnica e professionale: aver stipulato negli ultimi tre anni (2018 – 2019 – 2020) almeno
3 (tre) servizi assicurativi analoghi a quelli oggetto del presente lotto, resi in favore di Enti appartenenti alla
Pubblica Amministrazione o Società a partecipazione pubblica
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico complessivo / Ponderazione: 70
Costo - Nome: punteggio economico / Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo assicuratore ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice, la cui durata viene stimata in 180 giorni ai fini del calcolo delle soglie di cui dell’art. 35,
comma 4 del Codice. In tal caso l’assicuratore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli
stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Polizza ALL RISKS OPERE ARTE
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66515200 Servizi di assicurazione di proprietà

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF11 L’Aquila

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
copertura assicurativa per i rischi da ALL RISKS OPERE ARTE
Requisiti di idoneità: a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura; b) possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione con riferimento al
Ramo Danni
Requisiti di capacità economica e finanziaria: raccolta premi complessiva negli ultimi tre esercizi finanziari
antecedenti la data di pubblicazione del bando (2018-2019-2020) nel settore "Servizi assicurativi Ramo Danni"
di € 25.000.000,00
Requisiti di capacità tecnica e professionale: aver stipulato negli ultimi tre anni (2018 – 2019 – 2020) almeno
3 (tre) servizi assicurativi analoghi a quelli oggetto del presente lotto, resi in favore di Enti appartenenti alla
Pubblica Amministrazione o Società a partecipazione pubblica

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
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Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico complessivo / Ponderazione: 70
Costo - Nome: punteggio economico / Ponderazione: 30
II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo assicuratore ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice, la cui durata viene stimata in 180 giorni ai fini del calcolo delle soglie di cui dell’art. 35,
comma 4 del Codice. In tal caso l’assicuratore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli
stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Polizza INFORTUNI CUMULATIVA
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66512100 Servizi di assicurazione contro gli infortuni

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF11 L’Aquila

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
copertura assicurativa per i rischi da INFORTUNI CUMULATIVA
Requisiti di idoneità: a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura; b) possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione con riferimento al
Ramo Danni
Requisiti di capacità economica e finanziaria: raccolta premi complessiva negli ultimi tre esercizi finanziari
antecedenti la data di pubblicazione del bando (2018-2019-2020) nel settore "Servizi assicurativi Ramo Danni"
di € 25.000.000,00
Requisiti di capacità tecnica e professionale: aver stipulato negli ultimi tre anni (2018 – 2019 – 2020) almeno
3 (tre) servizi assicurativi analoghi a quelli oggetto del presente lotto, resi in favore di Enti appartenenti alla
Pubblica Amministrazione o Società a partecipazione pubblica

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico complessivo / Ponderazione: 70
Costo - Nome: punteggio economico / Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo assicuratore ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice, la cui durata viene stimata in 180 giorni ai fini del calcolo delle soglie di cui dell’art. 35,
comma 4 del Codice. In tal caso l’assicuratore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli
stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)

Informazioni complementari
Categorie di assicurati con copertura automatica: a) AMMINISTRATORI; b) CONDUC./ TRASP. DI/SU VEICOLI
ENTE; c) CONDUC./ TRASP. DI/SU VEICOLI PROPRI; d) VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
Categorie di assicurati con copertura a richiesta: a) FREQUENTATORI CENTRI AGGRAGAZIONE; b) MINORI
IN AFFIDO; c) PARTECIPANTI ATTIVITA’ ENTE

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Polizza TUTELA LEGALE
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66513100 Servizi di assicurazione protezione legale

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF11 L’Aquila

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
copertura assicurativa per i rischi da TUTELA LEGALE
Requisiti di idoneità: a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura; b) possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione con riferimento al
Tutela Legale
Requisiti di capacità economica e finanziaria: (in caso di offerta presentata esclusivamente per il presente lotto)
raccolta premi complessiva negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando
(2018-2019-2020) nel settore "Servizi assicurativi Ramo Tutela Legale" di € 1.000.000,00
Requisiti di capacità tecnica e professionale: aver stipulato negli ultimi tre anni (2018 – 2019 – 2020) almeno
3 (tre) servizi assicurativi analoghi a quelli oggetto del presente lotto, resi in favore di Enti appartenenti alla
Pubblica Amministrazione o Società a partecipazione pubblica

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico complessivo / Ponderazione: 70
Costo - Nome: punteggio economico / Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo assicuratore ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice, la cui durata viene stimata in 180 giorni ai fini del calcolo delle soglie di cui dell’art. 35,
comma 4 del Codice. In tal caso l’assicuratore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli
stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Polizza KASKO/CVT
Lotto n.: 7

II.2.2)

Codici CPV supplementari
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66515000 Servizi di assicurazione contro danni o perdite
II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF11 L’Aquila

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
copertura assicurativa per i rischi da KASKO/CVT
Requisiti di idoneità: a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura; b) possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione con riferimento al
Ramo Danni
Requisiti di capacità economica e finanziaria: raccolta premi complessiva negli ultimi tre esercizi finanziari
antecedenti la data di pubblicazione del bando (2018-2019-2020) nel settore "Servizi assicurativi Ramo Danni"
di € 25.000.000,00
Requisiti di capacità tecnica e professionale: aver stipulato negli ultimi tre anni (2018 – 2019 – 2020) almeno
3 (tre) servizi assicurativi analoghi a quelli oggetto del presente lotto, resi in favore di Enti appartenenti alla
Pubblica Amministrazione o Società a partecipazione pubblica

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico complessivo / Ponderazione: 70
Costo - Nome: punteggio economico / Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo assicuratore ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice, la cui durata viene stimata in 180 giorni ai fini del calcolo delle soglie di cui dell’art. 35,
comma 4 del Codice. In tal caso l’assicuratore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli
stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 230-604944

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1
Denominazione:
Polizza RCT/O
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
24/03/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
Indirizzo postale: Bastion Tower, Marsveldplein 5
Città: Brussel
Codice NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Codice postale: 1050
Paese: Belgio
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 390 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 285 000.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2
Lotto n.: 2
Denominazione:
Polizza RCA LIBRO MATRICOLA
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
24/03/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
Indirizzo postale: via Stalingrado, 456
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Codice postale: 40128
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
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V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 79 500.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 63 000.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

9 / 12

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 3
Lotto n.: 3
Denominazione:
Polizza ALL RISKS PATRIMONIO
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4
Lotto n.: 4
Denominazione:
Polizza ALL RISKS OPERE ARTE
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
24/03/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: XL INSURANCE COMPANY SE
Indirizzo postale: 8 St. Stephen’s Green
Città: Dublin
Codice NUTS: IE0 Ireland
Paese: Irlanda
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 9 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 6 300.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 5
Lotto n.: 5
Denominazione:
Polizza INFORTUNI CUMULATIVA
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
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V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
24/03/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA
Indirizzo postale: via Lanzo, 29
Città: Borgaro Torinese
Codice NUTS: ITC1 Piemonte
Codice postale: 10071
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 10 500.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 8 925.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 6
Lotto n.: 6
Denominazione:
Polizza TUTELA LEGALE
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
24/03/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: AIG EUROPE Rappresentanza Generale per l’Italia
Indirizzo postale: piazza Vetra, 17
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Codice postale: 20123
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 45 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 40 500.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
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Contratto d'appalto n.: 7
Lotto n.: 7
Denominazione:
Polizza KASKO/CVT
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
24/03/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: BALCIA INSURANCE SE
Indirizzo postale: via K. Valdemara, 63
Città: Riga
Codice NUTS: LV0 Latvija
Codice postale: LV-1142
Paese: Lettonia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 7 500.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 900.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
qualora fosse necessario posticipare data ed ora di apertura delle offerte rispetto a quanto indicato nella Sez.
IV.2.7) ne sarà data comunicazione ai concorrenti tramite la piattaforma di e-procurement del Comune di
Avezzano
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione Abruzzo, sede di L'Aquila
Indirizzo postale: Via Salaria Antica Est, 27
Città: L'Aquila
Codice postale: 67100
Paese: Italia
E-mail: taraq-sez1@ga-cert.it
Tel.: +39 08623477
Fax: +39 0862318578
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tar-abruzzo-l-aquila

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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Denominazione ufficiale: Responsabile Unico del Procedimento, dott. Franco Gentile
Indirizzo postale: p.zza della Repubblica 8
Città: Avezzano
Codice postale: 67051
Paese: Italia
E-mail: fgentile@comune.avezzano.aq.it
Tel.: +39 08635011
Fax: +39 0863501484
Indirizzo Internet: http://www.comune.avezzano.aq.it
VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Comune di Avezzano - Ufficio Legale
Indirizzo postale: via Vezzia, 36
Città: Avezzano
Codice postale: 67051
Paese: Italia
E-mail: gblandini@comune.avezzano.aq.it
Tel.: +39 08635011
Indirizzo Internet: http://www.comune.avezzano.aq.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
31/03/2022
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