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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125981-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Servizi assicurativi
2021/S 050-125981

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: Provincia di Brescia — Settore della stazione appaltante, centrale unica di 
committenza area vasta Brescia
Indirizzo postale: via Musei 32
Città: Brescia
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25121
Paese: Italia
E-mail: cucbrescia.bs@provincia.brescia.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.brescia.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.brescia.it

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:
Procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento dei servizi assicurativi (sette lotti) del Comune di 
Pandino (CR) per la durata di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

II.1.2) Codice CPV principale
66510000 Servizi assicurativi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’oggetto della presente procedura è l’affidamento dei servizi assicurativi (sette lotti) del Comune di Pandino 
(CR) per la durata di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
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Valore, IVA esclusa: 57 142.18 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
RCT — Responsabilità civile rischi diversi
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4A Cremona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
RCT — Responsabilità civile rischi diversi

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica (massimo 180 gg): 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 
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice. In tal caso il contraente 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
CIG: 85194665BF.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
RCA — RC auto/ARD
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4A Cremona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
RCA — RC auto/ARD

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica (massimo 180 gg): 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 
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contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice. In tal caso il contraente 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
CIG: 854947090B.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Tutela legale
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4A Cremona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Tutela legale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 30
Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica (massimo 180 gg): 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 
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice. In tal caso il contraente 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
CIG: 8519475D2A.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
RC patrimoniale
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4A Cremona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
RC patrimoniale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 30
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica (massimo 180 gg): 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 
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice. In tal caso il contraente 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
CIG: 8519478FA3.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Infortuni
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4A Cremona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Infortuni

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica (massimo 180 gg): 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 
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice. In tal caso il contraente 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
CIG: 8519481221.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Kasko
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4A Cremona
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Kasko

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 30
Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica (massimo 180 gg): 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 
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice. In tal caso il contraente 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
CIG: 8519487713.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Multirischio
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4A Cremona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Multirischio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica (massimo 180 gg): 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 
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice. In tal caso il contraente 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
CIG: 8519493C05.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
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Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 227-558405

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

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1

Denominazione:
RCT — Responsabilità civile rischi diversi.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
25/02/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: AIG Europe s.a. rappresentanza generale per l'Italia
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
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: 94 500.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 32 800.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2

Lotto n.: 2

Denominazione:
RCA — RC auto/ARD.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
25/02/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
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L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Aspevi Milano srl per conto di Compagnia Vittoria SpA
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
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: 12 600.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 5 117.18 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 3

Lotto n.: 3

Denominazione:
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:
25/02/2021

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 s.a. rappresentanza generale per l'Italia
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
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: 19 800.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 8 700.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4

Lotto n.: 4

Denominazione:
RC patrimoniale.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
25/02/2021
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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: AIG Europe s.a. rappresentanza generale per l'Italia
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
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: 18 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 7 600.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 5

Lotto n.: 5

Denominazione:
Infortuni.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
25/02/2021

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: AIG Europe s.a. rappresentanza generale per l'Italia
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 4 050.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 025.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 6

Lotto n.: 6

Denominazione:
Kasko.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
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25/02/2021

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: Aspevi Milano srl per conto di Compagnia Vittoria SpA
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
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: 9 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 900.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 7

Lotto n.: 7

Denominazione:
Multirischio.

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 VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR — Tribunale amministrativo regionale della Lombardia — Sezione di Brescia
Città: Brescia
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/03/2021
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