
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA 
Via Vigone 42 - Pinerolo 

 
 

AVVISO DI GARA ESPERITA 
 
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA: 

• LOTTO 1: responsabilità esercizio attività aziendal i / RCTO – CIG: 6632245DB3 

• LOTTO 2: infortuni del personale e altri soggetti –  CIG: 6632248031 

IMPORTO DELL’APPALTO:  

LOTTO 1:  l’importo complessivo dell’appalto stimato, per il periodo di due anni, e poi eventuali altre due 
annualità, nonché eventuali sei mesi di proroga tecnica, è pari ad € 718.904,00 (Euro 
settecento diciottomila novecento quattro/00), comprensivo di ogni imposta ed oneri fiscali; 
l’ammontare biennale, al netto di eventuali rinnovi e proroghe, è pari ad € 320.000,00 (Euro 
trecento ventimila/00); 

LOTTO 2:  l’importo complessivo dell’appalto stimato, per il periodo di due anni, e poi eventuali altre due 
annualità, nonché eventuali sei mesi di proroga tecnica, è pari ad € 85.370,00 (Euro 
ottantacinquemila trecento settanta/00), comprensivo di ogni imposta ed oneri fiscali; 
l’ammontare biennale, al netto di eventuali rinnovi e proroghe, è pari ad € 38.000,00 (Euro 
trentottomila/00). 

PROCEDURA APERTA:  artt. 3, comma 37 e 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.. 

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE:  13 maggio 2016, ore 12,00 

DATA INIZIO OPERAZIONI DI GARA:  16 maggio 2016, ore 10,30 

AVVISO DI GARA PUBBLICATO SU: 

Sito informatico della Stazione Appaltante www.aceapinerolese.it in data 24/03/2016 
Albo Pretorio di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. dal 23/03/2016 al 13/05/2016 
Albo Pretorio del Comune di Pinerolo dal 23/03/2016 al 13/05/2016 
Sito informatico Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici in data 24/03/2016 
Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 24/03/2016 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 25/03/2016  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 25/03/2016 
Quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” in data 29/03/2016 
Quotidiani “Avvenire”, “Il Monferrato” e il “Giornale del Piemonte” in data 05/04/2016 

IMPRESE CHE HANNO FATTO PERVENIRE OFFERTA: 

LOTTO 1: 4 

LOTTO 2: 3 

RUP: dott. Roberto Malenotti, dirigente del settore “Personale, Organizzazione e Sistemi” di Acea Pinerolese 
Industriale S.p.A. 

DURATA DELL’APPALTO: 24 (ventiquattro) mesi, con effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2016 e scadenza 
alle ore 24.00 del 30/06/2018, salvo l’esercizio della facoltà di affidare allo stesso contraente nuovi servizi 
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e della proroga tecnica per un ulteriore periodo di 180 (centottanta) giorni, così come previsto nel 
capitolato speciale di polizza. 



Con provvedimenti del Direttore Generale di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. n. 25/16 del 13 giugno 2016 
(LOTTO 1) e n. 30/16 del 23 giugno 2016 (LOTTO 2), la gara è stata aggiudicata in via definitiva efficace  
alle seguenti società: 

LOTTO 1:  CATTOLICA di ASSICURAZIONE SOC. COOP. , Via Lungadige Cangrande, 16 – 37126 
Verona (VR), per l’importo di premio annuo di € 146.718,34 (Euro cento quarantaseimila 
settecento diciotto/34), comprensivo di ogni imposta ed oneri fiscali; 

LOTTO 2:  LLOYD’S – Sindacato leader TOKIO MARINE KILN , Corso Garibaldi, 86 – 20121 Milano (MI), 
per l’importo di premio annuo di € 13.060,47 (Euro tredicimila sessanta/47), comprensivo di 
ogni imposta ed oneri fiscali. 

 
 

              f.to Il Direttore Generale 
              ing. Francesco Carcioffo 


