
 
 
 
 
 
 

     
Settore Contratti e personale Contratti e appalti 

 

     Settore Contratti e personale — Via Roma n. 28   12100 Cuneo 
 0171 444244    0171 444239 —   appalti@comune.cuneo.it 

 Cuneo, 12 maggio 2016 
Protocollo n. 31839   AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii    

[articolo 331 — comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»]  
1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione ufficiale: Comune di Cuneo 
Indirizzo postale: Via Roma n. 28 
Città: Cuneo  
Codice postale: 12100 
Paese: Italia 
Punti di contatto: Settore Contratti e personale 
All'attenzione di: Rinaldi Giorgio 
Posta elettronica: legale@comune.cuneo.it 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta 
Cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 – comma 11 – del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 

3. Appalti pubblici di servizi 
Indagine di mercato con richiesta di offerta per l’affidamento della polizza responsabilità civile 
patrimoniale della pubblica amministrazione per il periodo 30 aprile 2016 – 30 aprile 2019 
[C.I.G. 66218489D4]. 
Oggetto:  
L’affidamento della polizza responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione 
per il periodo 30 aprile 2016 – 30 aprile 2019. 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto 
11 maggio 2016 — Determinazione del dirigente del settore Ragioneria e Tributi n. 601 dell’11 
maggio 2016. 

5. Criterio di aggiudicazione dell'appalto 
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L’appalto in oggetto è stato aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 
82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e dell’articolo 
283 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

6. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute 
Offerte ricevute e relativi ribassi 

1. XL Insurance Company SE – Rappresentanza Generale per l’Italia — via Visconti di 
Modrone n. 15 — 20122 Milano — [codice fiscale 12525420159] — P.E.C. 
xlinsurancew@legalmail.it — premio annuo lordo offerto di € 14.865,60 [comprensivo di 
imposte di assicurazione]; 

2. AIG Europe Limited Rappresentanza generale per l’Italia — via della Chiusa n. 2 — 20123 
Milano — [codice fiscale 08037550962] — P.E.C. assib.ufficiogare@legalmail.it — premio 
annuo lordo offerto di € 16.580,00 [comprensivo di imposte di assicurazione]; 

3. LLOYD’S – Sindacato leader BEAZLEY — corso Garibaldi n. 86 — 20121 Milano — 
[codice fiscale 10655700150] — P.E.C. gare@pec.lloyds.com — premio annuo lordo 
offerto di  € 14.058,75 [comprensivo di imposte di assicurazione]; 

4. LLOYD’S – Sindacato leader ARCH — corso Garibaldi n. 86 — 20121 Milano [codice 
fiscale 10655700150] — P.E.C. gare@pec.lloyds.com — premio annuo lordo offerto di € 
14.440,78 [comprensivo di imposte di assicurazione] 

5. LLOYD’S – Sindacato leader DHC — corso Garibaldi n. 86 — 20121 Milano [codice 
fiscale 10655700150] — P.E.C. gare@pec.lloyds.com — premio annuo lordo offerto di € 
15.000,00 [comprensivo di imposte di assicurazione]. 

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario 
LLOYD’S – Sindacato leader BEAZLEY 
corso Garibaldi n. 86 
20121 Milano 
Tel. 02-63788836 
Fax 02-63788853 
P.E.C.: gare@pec.lloyds.com 
Codice fiscale e partita I.V.A.: 07585850584 

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati  
// 

9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto  
Premio annuo lordo di € 14.058,75 [euro quattordicimila zerocinquantotto/75] [comprensivo di 
imposte di assicurazione] e così per un importo contrattuale per tutta la durata della polizza 
[anni tre] pari a € 42.176,25 [euro quarantaduemila centosettantasei/25] [comprensivo di 
imposte di assicurazione]. 
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10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi  
Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall’articolo 118 del Codice. 

11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di 
pubblicazione indicate nell'allegato X del Codice dei contratti pubblici 
L’indagine di mercato con offerta è stata pubblicata in data 21 marzo 2016 [protocollo n. 18950] 

12. Durata del servizio 
Il servizio avrà la durata di 3 anni decorrenti dalle ore 24,00 del 30 aprile 2016 e così fino alle 
ore 24,00 del 30 aprile 2019. 

13. Responsabile del procedimento 
Gallo Spirito — Istruttore direttivo contabile del Settore Ragioneria e tributi [Tel. 0171-
444261— e-mail: spirito.gallo@comune.cuneo.it]. 

14. Direttore dell’esecuzione 
Gallo Spirito — Istruttore direttivo contabile del Settore Ragioneria e tributi [Tel. 0171-
444261— e-mail: spirito.gallo@comune.cuneo.it]. 

15. Data d'invio del presente avviso  
Cuneo, 12 maggio 2016 

16. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso 
Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini 
previsti dall’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell'articolo 
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo 
amministrativo». 

  Il dirigente  Rinaldi Giorgio 
 Documento firmato digitalmente 


