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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 per conto del Comune di Viareggio
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'affidamento dei servizi assicurativi del comune di Viareggio per il 
periodo 30/06/2022 al 31/12/2027

II.1.2) Codice CPV principale
66510000 Servizi assicurativi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
la procedura si compone di 7 lotti: Lotto 1: polizza copertura RCT/O, responsabilità civile verso terzi, importo 
a base d’asta euro 3025000.00;Lotto 2: polizza copertura all risks patrimonio mobiliare e immobiliare, importo 
a base d’asta euro 418000.00; Lotto 3: polizza copertura all risks oggetti d’arte, importo a base d’asta euro 
55000.00; Lotto 4: polizza copertura tutela legale, importo a base d’asta euro 176000.00; Lotto 5: copertura 
RCA, responsabilità civile auto importo a base d’asta euro 264000.00; Lotto 6; polizza copertura infortuni 
cumulativa, importo a base d’asta euro 121000.00; Lotto 7: polizza copertura responsabilità civile patrimoniale, 
importo a base d’asta euro 121000.00
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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: 3 920 805.60 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
polizza copertura RCT/O, responsabilità civile verso terzi
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
Luogo principale di esecuzione:
comune di Viareggio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La Società aggiudicataria si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali fissati nel capitolato 
d'appalto, di quanto questi debba pagare quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento 
(capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per 
danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’Attività dell’Amministrazione. 
L’operatore economico concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria 
e precisamente: una RACCOLTA PREMI ANNUALE NEL RAMO DANNI, nel triennio 2018/2019/2020: 
pari almeno a euro 60000000.00 al lordo delle imposte e/o ogni altro onere OPPURE, IN ALTERNATIVA 
POSSESSO DI UN RATING pari o superiore a BBB- rilasciato da Standard & Poor’s o da FitchRatings, pari o 
superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, 
in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha 
attribuito. Requisiti di capacità tecnica e professionale Aver stipulato nel triennio 2019/2020/2021, almeno 3 
contratti aventi oggetto il servizio per cui si presenta offerta a favore di almeno n. 3 (tre) destinatari pubblici, 
intendendosi che l’operatore economico deve avere stipulato almeno n. 3 contratti aventi oggetto il servizio per 
cui si presenta offerta di durata non inferiore a 12 mesi, con effetto nel triennio indicato.

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:
E' prevista proroga tecnica per sei mesi

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 – danni al patrimonio immobiliare e mobiliare
Lotto n.: 2

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: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
comune di Viareggio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’Assicurazione ha per oggetto, senza necessità di specifica individuazione od elencazione, tutti i beni, 
anche se in uso o in possesso di terzi, di proprietà, in locazione, conduzione, gestione, comodato, custodia, 
concessione, deposito od in uso a qualsiasi titolo al Contraente o per i quali il Contraente ha un interesse 
suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente all’espletamento delle attività dell’Assicurato, 
salvo solo quanto espressamente escluso. L’operatore economico concorrente dovrà essere in possesso dei 
requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente: una RACCOLTA PREMI ANNUALE NEL RAMO 
DANNI, nel triennio 2018/2019/2020: pari almeno a euro 60000000.00 al lordo delle imposte e/o ogni altro 
onere OPPURE, IN ALTERNATIVA POSSESSO DI UN RATING pari o superiore a BBB- rilasciato da Standard 
& Poor’s o da FitchRatings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se 
rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della 
società specializzata che lo ha attribuito. Requisiti di capacità tecnica e professionale Aver stipulato nel triennio 
2019/2020/2021, almeno 3 contratti aventi oggetto il servizio per cui si presenta offerta a favore di almeno n. 
3 (tre) destinatari pubblici, intendendosi che l’operatore economico deve avere stipulato almeno n. 3 contratti 
aventi oggetto il servizio per cui si presenta offerta di durata non inferiore a 12 mesi, con effetto nel triennio 
indicato.

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:
E' prevista la proroga tecnica di sei mesi

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:
oggetti d'arte
Lotto n.: 3

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

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga a risarcire all’Assicurato nei limiti delle somme 
assicurate dal contratto, i danni materiali, diretti e consequenziali di qualunque tipo causati alle cose assicurate 
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che provochino la perdita, distruzione o danneggiamento degli oggetti stessi a seguito di qualsiasi evento, 
qualunque ne sia la causa, salvo quanto non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità 
della polizza e nel rispetto delle condizioni del presente contratto. L’operatore economico concorrente dovrà 
essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente: una RACCOLTA PREMI 
ANNUALE NEL RAMO DANNI, nel triennio 2018/2019/2020: pari almeno a euro 60000000.00 al lordo delle 
imposte e/o ogni altro onere OPPURE, IN ALTERNATIVA POSSESSO DI UN RATING pari o superiore a 
BBB- rilasciato da Standard & Poor’s o da FitchRatings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. 
Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione 
del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito. Requisiti di capacità tecnica e 
professionale Aver stipulato nel triennio 2019/2020/2021, almeno 3 contratti aventi oggetto il servizio per cui si 
presenta offerta a favore di almeno n. 3 (tre) destinatari pubblici, intendendosi che l’operatore economico deve 
avere stipulato almeno n. 3 contratti aventi oggetto il servizio per cui si presenta offerta di durata non inferiore a 
12 mesi, con effetto nel triennio indicato.

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:
è prevista proroga tecnica di sei mesi

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:
spese legali e peritali
Lotto n.: 4

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
Luogo principale di esecuzione:
comune di Viareggio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La Società si obbliga, nel limite delle somme assicurate, a indennizzare l’Amministrazione, o in sua vece gli 
Assicurati, delle spese che l’Amministrazione stessa debba sostenere per 1. assistere in sede processuale e 
giudiziale, in ogni stato e grado – avanti qualsiasi sede e
Autorità, in base alla normativa vigente e/o ai CCNL di riferimento, i propri:◊ dipendenti e dirigenti 
dell’Amministrazione di ogni livello, compreso il direttore e/o il segretario generale (come meglio specificato 
al successivo articolo: Assicurati); ◊ componenti degli Organi e/o Organismi Istituzionali ed elettivi per fatti, 
atti od omissioni connessi all’espletamento del mandato o all’adempimento dei compiti d’ufficio, in ogni stato 
e grado del giudizio. L’operatore economico concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità 
economica e finanziaria e precisamente: una RACCOLTA PREMI ANNUALE NEL RAMO DANNI, nel triennio 
2018/2019/2020: pari almeno a euro 3000000.00 al lordo delle imposte e/o ogni altro onere OPPURE, IN 
ALTERNATIVA POSSESSO DI UN RATING pari o superiore a BBB- rilasciato da Standard & Poor’s o da 
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FitchRatings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato 
dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società 
specializzata che lo ha attribuito. Requisiti di capacità tecnica e professionale Aver stipulato nel triennio 
2019/2020/2021, almeno 3 contratti aventi oggetto il servizio per cui si presenta offerta a favore di almeno n. 
3 (tre) destinatari pubblici, intendendosi che l’operatore economico deve avere stipulato almeno n. 3 contratti 
aventi oggetto il servizio per cui si presenta offerta di durata non inferiore a 12 mesi, con effetto nel triennio 
indicato.

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:
E' prevista proroga di sei mesi

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:
R.C.A./A.R.D.
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
66514100 Assicurazione relativa al trasporto

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Codice NUTS: ITI Centro (IT)
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Viareggio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La Società assicura i veicoli e i natanti di proprietà od in uso o locazione alla Amministrazione , per:
A) la responsabilità civile, di seguito definita garanzia RCA B) i danni materiali verificatisi in conseguenza anche 
di uno solo degli eventi dettagliati nel capitolato di gara, limitatamente ai veicoli per i quali nell’elenco allegato 
al disciplinare di gara è indicato il valore da assicurare e la garanzia da prestare, definiti garanzie A.R.D. (auto 
rischi diversi)
L’operatore economico concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria 
e precisamente: una RACCOLTA PREMI ANNUALE NEL RAMO DANNI, nel triennio 2018/2019/2020: 
pari almeno a euro 60000000.00 al lordo delle imposte e/o ogni altro onere OPPURE, IN ALTERNATIVA 
POSSESSO DI UN RATING pari o superiore a BBB- rilasciato da Standard & Poor’s o da FitchRatings, pari o 
superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, 
in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha 
attribuito. Requisiti di capacità tecnica e professionale Aver stipulato nel triennio 2019/2020/2021, almeno 3 
contratti aventi oggetto il servizio per cui si presenta offerta a favore di almeno n. 3 (tre) destinatari pubblici, 
intendendosi che l’operatore economico deve avere stipulato almeno n. 3 contratti aventi oggetto il servizio per 
cui si presenta offerta di durata non inferiore a 12 mesi, con effetto nel triennio indicato.



6 / 12

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:
è prevista proroga tecnica di sei mesi

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
Lotto n.: 6

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

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto dell’assicurazione sono gli infortuni occorsi agli assicurati dai quali derivi la morte, o una invalidità 
permanente assoluta o parziale, o una inabilità temporanea, e/o esborsi per spese mediche come meglio 
descritto nel capitolato di gara. L’operatore economico concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti di 
capacità economica e finanziaria e precisamente: una RACCOLTA PREMI ANNUALE NEL RAMO DANNI, 
nel triennio 2018/2019/2020: pari almeno a euro 60000000.00 al lordo delle imposte e/o ogni altro onere 
OPPURE, IN ALTERNATIVA POSSESSO DI UN RATING pari o superiore a BBB- rilasciato da Standard & 
Poor’s o da FitchRatings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se 
rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della 
società specializzata che lo ha attribuito. Requisiti di capacità tecnica e professionale Aver stipulato nel triennio 
2019/2020/2021, almeno 3 contratti aventi oggetto il servizio per cui si presenta offerta a favore di almeno n. 
3 (tre) destinatari pubblici, intendendosi che l’operatore economico deve avere stipulato almeno n. 3 contratti 
aventi oggetto il servizio per cui si presenta offerta di durata non inferiore a 12 mesi, con effetto nel triennio 
indicato.

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:
è prevista una proroga di sei mesi

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
RC patrimoniale
Lotto n.: 7

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

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La Società si obbliga a tenere indenne l’Amministrazione contraente di quanto questa sia tenuta a pagare a 
titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite 
patrimoniali cagionate a terzi, in conseguenza di qualsiasi fatto, atto od omissione imputabile al contraente o 
all’assicurato, e derivante dall’esercizio delle attività e competenze istituzionalmente previste e consentite o 
delegate all’Amministrazione e all’assicurato dalla legge, regolamenti, atti amministrativi e dall’ordinamento in 
generale. S’intende pertanto espressamente compresa la responsabilità civile derivante all’Amministrazione 
L’operatore economico concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria 
e precisamente: una RACCOLTA PREMI ANNUALE NEL RAMO DANNI, nel triennio 2018/2019/2020: 
pari almeno a euro 60000000.00 al lordo delle imposte e/o ogni altro onere OPPURE, IN ALTERNATIVA 
POSSESSO DI UN RATING pari o superiore a BBB- rilasciato da Standard & Poor’s o da FitchRatings, pari o 
superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, 
in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha 
attribuito. Requisiti di capacità tecnica e professionale Aver stipulato nel triennio 2019/2020/2021, almeno 3 
contratti aventi oggetto il servizio per cui si presenta offerta a favore di almeno n. 3 (tre) destinatari pubblici, 
intendendosi che l’operatore economico deve avere stipulato almeno n. 3 contratti aventi oggetto il servizio per 
cui si presenta offerta di durata non inferiore a 12 mesi, con effetto nel triennio indicato.

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:
è prevista una proroga tecnica di sei mesi

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 086-233336

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:
polizza copertura RCT/O, responsabilità civile verso terzi

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
30/06/2022

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: XL INSURANCE COMPANY SE
Città: Dublino
Codice NUTS: IE061 Dublin
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: 3 025 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 744 500.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Lotto n.: 2

Denominazione:
All risks – danni al patrimonio immobiliare e mobiliare

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
30/06/2022

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233336-2022:TEXT:IT:HTML
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Denominazione ufficiale: Polini Daniele e Polini Gabriele snc
Città: Viareggio (LU)
Codice NUTS: ITI12 Lucca
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: 418 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 329 199.64 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 3

Denominazione:
oggetti d'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:
30/06/2022

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: XL INSURANCE SE
Città: Dublino
Codice NUTS: IE061 Dublin
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: 55 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 32 449.78 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 4

Denominazione:
spese legali e peritali

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
30/06/2022

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: HDI Global speciality SE
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: 176 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 157 578.30 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 5

Denominazione:
R.C.A./A.R.D.

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
30/06/2022

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: 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: 264 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 189 695.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 6

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:
30/06/2022

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
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Denominazione ufficiale: Unipolsai Assicurazioni Agenzia Generale di Viareggio progetto 2003 snc
Città: Viareggio (LU)
Codice NUTS: ITI12 Lucca
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: 121 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 63 224.50 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 7

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:
30/06/2022

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: LLOYD?S INSURANCE COMPANY SA
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: 121 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 77 323.13 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

LA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 1182 DEL 29.06.2022 è STATA RETTIFICATA CON 
DETERMINAZIONE N. 1190 DEL 30.06.2022

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 dall'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 76 D. Lgs. 50/2016
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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:
05/07/2022


