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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: Amministrazione Provinciale di Lucca
Indirizzo postale: Cortile Carrara n. 1
Città: Lucca
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia
Persona di contatto: Amministrazione Provinciale di Lucca
E-mail: provincia.lucca@postacert.toscana.it 
Tel.:  +39 5834171
Fax:  +39 583417326
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.lucca.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.lucca.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Affari economici e finanziari

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

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA 
PROVINCIA DI LUCCA IN 6 LOTTI

II.1.2) Codice CPV principale
66510000 Servizi assicurativi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il presente bando ha per oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi a favore della Provincia di Lucca suddiviso 
nei seguenti lotti:
Lotto 1 – Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) importo base d'asta € 960.000,00
Lotto 2 - All risks beni immobili e mobili importo base d'asta € 360.000,00
Lotto 3 - Tutela Legale importo base d'asta € 36.000,00
Lotto 4 - Infortuni importo base d'asta € 18.000,00
Lotto 5 – Kasko importo base d'asta € 6.000,00
Lotto 6 – R.C.Auto libro matricola importo base d'asta € 270.000,00
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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: 1 872 022.90 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) - CIG 9207381B28
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
66516000 Servizi di assicurazione di responsabilità civile

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'oggetto del lotto 1 è il seguente:
A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.): La compagnia aggiudicataria si obbliga a tenere 
indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, 
a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, 
lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’esercizio 
dell’attività descritta in polizza, anche conseguentemente a inosservanza, violazione od errata interpretazione di 
obblighi di legge o di disposizioni regolamentari.
B. Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) – compreso danno biologico: 
La compagnia aggiudicataria si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, 
interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli 
infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori 
parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 
1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui 
al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.
Si veda nel dettaglio il relativo capitolato speciale d'appalto.
Il concorrente deve essere in possesso di requisito di capacità economica-finanziaria e precisamente nel 
triennio antecedente la pubblicazione dell’appalto (dato desumibile dagli ultimi 3 bilanci approvati) una raccolta 
premi complessiva nei rami danni della RCT non inferiore a € 100.000.000,00 al lordo delle imposte e/o ogni 
altro onere

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Alla cessazione del contratto o al recesso anticipato da qualunque causa determinato, è prevista una facoltà di 
proroga tecnica dell’assicurazione che la Società è tenuta a concedere al Contraente alle medesime condizioni 
normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di specifica 
richiesta del Contraente da comunicare alla Società non oltre i 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto. 



3 / 10

Per tale periodo di proroga all’Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà 
essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza

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:
All risks beni immobili e mobili - CIG 92074124BF
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
66515000 Servizi di assicurazione contro danni o perdite

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'oggetto della copertura assicurativa della polizza All Risks patrimonio immobiliare e mobiliare è 
dettagliatamente specificato nel capitolato speciale d'appalto del lotto 2.
Il concorrente deve essere in possesso di requisito di capacità economica-finanziaria e precisamente nel 
triennio antecedente la pubblicazione dell’appalto (dato desumibile dagli ultimi 3 bilanci approvati) una raccolta 
premi complessiva nei rami danni della RCT non inferiore a € 100.000.000,00 al lordo delle imposte e/o ogni 
altro onere

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Alla cessazione del contratto o al recesso anticipato da qualunque causa determinato, è prevista una facoltà di 
proroga tecnica dell’assicurazione che la Società è tenuta a concedere al Contraente alle medesime condizioni 
normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di specifica 
richiesta del Contraente da comunicare alla Società non oltre i 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto. 
Per tale periodo di proroga all’Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà 
essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza

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:
Tutela legale - CIG 9207443E51
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
66513000 Servizi di assicurazione legale e contro tutti i rischi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La compagnia aggiudicataria assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, 
le spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, in ogni stato e grado, che dovessero 
essere sostenute dagli Assicurati - indicati nella scheda di polizza - a tutela dei propri interessi a seguito di 
atti o fatti delle persone fisiche assicurate, direttamente connessi all’espletamento del rispettivo mandato o 
del servizio e all’adempimento dei compiti di ufficio svolti per conto del Contraente, secondo quanto meglio 
specificato nel capitolato speciale d'appalto.
Il concorrente deve essere in possesso di requisito di capacità economica-finanziaria e precisamente nel 
triennio antecedente la pubblicazione dell’appalto (dato desumibile dagli ultimi 3 bilanci approvati) una raccolta 
premi complessiva nei rami danni della RCT non inferiore a € 5.000.000,00 al lordo delle imposte e/o ogni altro 
onere

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Alla cessazione del contratto o al recesso anticipato da qualunque causa determinato, è prevista una facoltà di 
proroga tecnica dell’assicurazione che la Società è tenuta a concedere al Contraente alle medesime condizioni 
normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di specifica 
richiesta del Contraente da comunicare alla Società non oltre i 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto. 
Per tale periodo di proroga all’Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà 
essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza

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:
Infortuni - CIG 92074525C1
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
66512100 Servizi di assicurazione contro gli infortuni

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'assicurazione è prestata per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività e 
nell’espletamento delle funzioni professionali principali e secondarie meglio descritte nelle schede tecniche di 
polizza, e/o durante lo svolgimento di qualsiasi incarico inerente al servizio e/o al mandato conferitogli e/o in 
occasione di comando/distacco/avvalimento presso altri Enti Pubblici per conto del Contraente, secondo quanto 
meglio precisato nel capitolato speciale d'appalto.
Il concorrente deve essere in possesso di requisito di capacità economica-finanziaria e precisamente nel 
triennio antecedente la pubblicazione dell’appalto (dato desumibile dagli ultimi 3 bilanci approvati) una raccolta 
premi complessiva nei rami danni della RCT non inferiore a € 100.000.000,00 al lordo delle imposte e/o ogni 
altro onere
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Alla cessazione del contratto o al recesso anticipato da qualunque causa determinato, è prevista una facoltà di 
proroga tecnica dell’assicurazione che la Società è tenuta a concedere al Contraente alle medesime condizioni 
normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di specifica 
richiesta del Contraente da comunicare alla Società non oltre i 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto. 
Per tale periodo di proroga all’Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà 
essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza

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:
Kasko - CIG 9207472642
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
66514110 Servizi di assicurazione di autoveicoli

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dall’Assicurato 
- anche se derivanti da colpa grave del medesimo - per il danneggiamento o la perdita del veicolo assicurato, 
conseguenti agli eventi indicati nel capitolato speciale d'appalto e secondo quanto meglio indicato nel capitolato 
stesso.
Il concorrente deve essere in possesso di requisito di capacità economica-finanziaria e precisamente nel 
triennio antecedente la pubblicazione dell’appalto (dato desumibile dagli ultimi 3 bilanci approvati) una raccolta 
premi complessiva nei rami danni della RCT non inferiore a € 100.000.000,00 al lordo delle imposte e/o ogni 
altro onere

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Alla cessazione del contratto o al recesso anticipato da qualunque causa determinato, è prevista una facoltà di 
proroga tecnica dell’assicurazione che la Società è tenuta a concedere al Contraente alle medesime condizioni 
normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di specifica 
richiesta del Contraente da comunicare alla Società non oltre i 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto. 
Per tale periodo di proroga all’Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà 
essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza

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
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
R.C. Auto Libro Matricola - CIG 92074926C3
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
66514110 Servizi di assicurazione di autoveicoli

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La compagnia aggiudicataria, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, assicura i rischi della 
responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere - entro i limiti 
convenuti - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni 
involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è 
stato effettuato il trasporto - dalla circolazione dei veicoli descritti nel Libro Matricola che forma parte integrante 
del contratto alla data di effetto dell’assicurazione o inclusi successivamente nel periodo di validità della stessa. 
L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento 
dei veicoli in aree private. La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il 
Contraente debba rispondere. Si veda nel dettaglio il Capitolato speciale d'appalto.
Il concorrente deve essere in possesso di requisito di capacità economica-finanziaria e precisamente nel 
triennio antecedente la pubblicazione dell’appalto (dato desumibile dagli ultimi 3 bilanci approvati) una raccolta 
premi complessiva nei rami danni della RCT non inferiore a € 100.000.000,00 al lordo delle imposte e/o ogni 
altro onere

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Alla cessazione del contratto o al recesso anticipato da qualunque causa determinato, è prevista una facoltà di 
proroga tecnica dell’assicurazione che la Società è tenuta a concedere al Contraente alle medesime condizioni 
normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di specifica 
richiesta del Contraente da comunicare alla Società non oltre i 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto. 
Per tale periodo di proroga all’Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà 
essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza

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.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 091-250820

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:
Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) - CIG 9207381B28

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
29/06/2022

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: LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.
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: 960 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 660 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Lotto n.: 2

Denominazione:
All risks beni immobili e mobili - CIG 92074124BF

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
29/06/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: Vittoria assicurazioni 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: 360 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 225 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Lotto n.: 3

Denominazione:
Tutela legale - CIG 9207443E51

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
29/06/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
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: 36 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 34 498.80 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Lotto n.: 4

Denominazione:
Infortuni - CIG 92074525C1

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
29/06/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: GROUPAMA ASSICURAZIONI S. P. A.
Città: ROMA
Codice NUTS: ITI43 Roma
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: 9 237.60 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Lotto n.: 5

Denominazione:
Kasko - CIG 9207472642

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
29/06/2022

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
Città: Riga
Codice NUTS: LV0 Latvija
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: 6 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 700.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Lotto n.: 6

Denominazione:
R.C. Auto Libro Matricola - CIG 92074926C3

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
29/06/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 7
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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: HDI ITALIA 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: 270 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 89 667.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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 Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40
Città: Firenze
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art.76 del D.lgs. 50/2016.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Provincia di Lucca
Indirizzo postale: Cortile Carrara n.1
Città: Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/07/2022


