
C.U.C. TRA I COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO 

PER CONTO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE 

 CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Santa 

Margherita Ligure e Recco per conto del Comune di Santa Margherita 

Ligure. 

Indirizzo: piazza Mazzini 46- 16038 S. Margherita Ligure (Ge)- Italia 

Punti di contatto: dr.ssa  Daniela Caprani - Servizio Affari Istituzionali- 

S.U.A.P. (Commercio)- Demanio Marittimo 

e-mail caprani@comunesml.it – affari.istituzionali@comunesml.it 

PEC: protocollo@pec.comunesml.it  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO coperture assicurative per il 

Comune di Santa Margherita Ligure, suddivise in sette lotti, aggiudicati 

separatamente, il cui premio annuo lordo a base d’asta, imposte escluse, 

è a fianco indicato: 

• Lotto 1 ”Polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera” 

(C.I.G. 82643472E4) premio annuo a base d’asta € 50.000,00 

(cinquantamila/00);  

• Lotto 2 ”Polizza RC Patrimoniale” (C.I.G.8264368438) premio annuo a 

base d’asta €  10.000,00 (diecimila/00); 

• Lotto 3 ”Polizza Patrocinio legale” (C.I.G. 8264372784) premio annuo a 

base d’asta  €  12.000,00 (dodicimila/00); 
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• Lotto 4 ”Polizza All risks patrimonio mobiliare, immobiliare ed 

elettronica” (C.I.G. 8264378C76) premio annuo a base d’asta  

€  40.000,00 (quarantamila/00); 

• Lotto 5 ”Polizza Infortuni” (C.I.G. 8264385240) premio annuo a base 

d’asta  €  10.000,00 (diecimila/00); 

• Lotto 6 “Polizza incendio/furto/kasko-veicoli di amministratori e 

dipendenti” (C.I.G. 8264386313 premio annuo a base d’asta € 1.200,00 

(milleduecento/00); 

• Lotto 7 “Polizza R.C.A. a libro matricola e A.R.D.” (C.I.G. 82643873E6)  

premio annuo a base d’asta € 27.000,00 (ventisettemila/00) 

Luogo di esecuzione: esecuzione della prestazione contrattuale presso le 

sedi dell’amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure, per 

quanto attiene alla validità territoriale delle polizze si rimanda a quanto 

previsto nei rispettivi capitolati ed allegati. 

Durata: periodo 30/06/2020-30/06/2023 (limitatamente al lotto 4 la 

decorrenza sarà 28/6/2020-30/6/2023) con facoltà di rinnovo per una durata 

massima di ulteriori tre anni e proroga fino a 180 giorni. 

Importo complessivo dell’appalto stimato ex art. 35, comma 14, lett. a) d.lgs. 

n. 50/2016, inclusi eventuali opzioni o rinnovi ai sensi dell’art. 35, comma 4 

d.lgs. 50/2026: € 976.519,18, di cui € 450.819,18 per il primo triennio 

(periodo 30/06/2020-30/06/2023), € 450.600,00 per l’eventuale secondo 

triennio (periodo 30/06/2023-30/06/2026) ed € 75.100,00 per l’eventuale 

proroga di 180 giorni. 

L’offerta economica dovrà essere formulata in termini di ribasso percentuale 

sull’importo annuo a base di gara per ciascun lotto. 



SEZIONE III: EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE: cauzione provvisoria 

peri al 2% dell’importo a base d’asta di ciascun lotto relativo al primo triennio, 

come meglio indicato nel disciplinare di gara. Cauzione definitiva secondo 

quanto indicato nel disciplinare di gara. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia a quanto previsto nel 

disciplinare scaricabile, unitamente a tutta la documentazione di gara, 

all’albo online del sito del committente www.comunesml.it 

SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016. 

Criterio aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa  ex art. 95, 

comma 2 d.lgs. n. 50/2016 sulla base degli elementi di valutazione meglio 

specificati nel disciplinare di gara. Termine ultimo di ricezione offerte: 15 

maggio 2020, ore 12.30. Vincolo offerta: 180 giorni. Prima seduta pubblica: 

19 maggio 2020, ore 9.00  con le modalità di cui al disciplinare di gara. 

SEZIONE V: Altre informazioni: responsabile unico del procedimento: dr.ssa 

Daniela Caprani. 

Autorità competente ricorsi: TAR Liguria 

DATA INVIO GUCE: 9 aprile 2020 

Santa Margherita Ligure, 9  aprile 2020 

      Il Dirigente  

                                                                  (Dr. Alessandro Russo) 
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