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Pubblicato nel Profilo Committente in data 21/06/2018 

VALLE UMBRA SERVIZI S.p.a. 

Via A.Busetti, 38/40 - 06049 Spoleto (PG) 

C.F. e P.I. 02569060540 

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

SETTORE ORDINARIO (sotto soglia) 

(allegato XIV, parte I, lettera D del D.Lgs. n. 50/ 2016) 

Oggetto:  GARA N. 4 BS – Esito della procedura aperta per l’a ffidamento 

dei servizi di copertura assicurativa della Valle U mbra Servizi Spa. 

Lotto n. 1 CIG: 73254543E0; Lotto n. 2 CIG: 7325480 953; Lotto n. 3 CIG 

732549882E; Lotto n. 4 CIG:   7325718DB9; Lotto n. 5 CIG: 7325740FE0; 

Lotto n. 6 CIG: 7325761139; Lotto n. 7 CIG: 7325792 ACB 

1) Amministrazione aggiudicatrice : VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. – Via 

A.Busetti, 38/40 – 06049 Spoleto (PG) – Codice NUTS 3 ITI21 – Tel. +39 

0743/23111 – Fax +39 0743/48108 – web vusspa.it – E-mail info@vus.it – 

PEC vusspa@pec.it 

2) Tipo amministrazione aggiudicatrice e principale at tività : Società a 

partecipazione pubblica; gestione servizi pubblici locali tramite affidamento in 

house. 

3) === 

4) Codici CPV : 66510000-8 

5) Codice NUTS : NUTS 3 ITE 21. 

6) Descrizione appalto : appalto del servizio di copertura assicurativa della 

Valle Umbra Servizi Spa – Importo complessivo dell’appalto € 1.513.333,33 

compresi oneri della sicurezza  
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7) Tipo di procedura di aggiudicazione : procedura aperta di cui all’art.60 

D.Lgs. 50/2016 

Elenco degli invitati:  === 

8.a) Accordo quadro : NO. 

8.b) Sistema dinamico di acquisizione : NO. 

9) Criterio di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa 

Ricorso all’asta elettronica: NO. 

10) Data di conclusione del contratto due anni e otto mesi dalla data di 

stipula del contratto 30/04/2018 

11) Numero di offerte ricevute : 13 di cui: 

a) numero di offerte ricevute da OO.EE. costituiti da piccole e medie imprese: 

===; b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese 

terzo: 1; c) numero di offerte ricevute per via elettronica: 0; 

12) Aggiudicatario Lotto n. 1 : AXA ASSICURAZIONI S.p.A. ; indirizzo: 

Corso Como 17 – 20154 Milano; codice NUTS 3: ===; tel. ===; fax ===; PEC 

gambonisrl@pec.net; e-mail ===; web ===; 

a) l’aggiudicatario è una piccola e media impresa: ===. 

b) l’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di OO.EE. (joint-venture, 

consorzio o altro): NO. 

13) Valore dell’offerta vincente : € 289.868,74 compresi oneri della 

sicurezza e costi aggiuntivi per la sicurezza  

12) Aggiudicatario Lotto n. 2 : Lloyd’s Neon ; indirizzo: Corso Garibaldi 86 

– 20121 Milano; codice NUTS 3: ===; tel. ===; fax ===; PEC 

gare@pec.lloyds.com; e-mail ===; web ===; 

a) l’aggiudicatario è una piccola e media impresa: === 
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b) l’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di OO.EE. (joint-venture, 

consorzio o altro): NO. 

13) Valore dell’offerta vincente : € 27.584,68 compresi oneri della sicurezza 

e costi aggiuntivi per la sicurezza  

12) Aggiudicatario Lotto n. 3 : UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia 

di Foligno ; indirizzo: Via Cesare Battisti 20/E – 06034 Foligno (PG); codice 

NUTS 3: ===; tel. ===; fax ===; PEC 

2126@pec.agenzie.unipolassicurazioni.it; e-mail ===; web ===; 

a) l’aggiudicatario è una piccola e media impresa: === 

b) l’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di OO.EE. (joint-venture, 

consorzio o altro): NO. 

13) Valore dell’offerta vincente : € 68.843,84 compresi oneri della sicurezza 

e costi aggiuntivi per la sicurezza 

12) Aggiudicatario Lotto n. 4 : UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia 

di Foligno ; indirizzo: Via Cesare Battisti 20/E – 06034 Foligno (PG); codice 

NUTS 3: ===; tel. ===; fax ===; PEC 

2126@pec.agenzie.unipolassicurazioni.it; e-mail ===; web === 

a) l’aggiudicatario è una piccola e media impresa: ===; 

b) l’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di OO.EE. (joint-venture, 

consorzio o altro): NO. 

13) Valore dell’offerta vincente : € 106.621,89 compresi oneri della 

sicurezza e costi aggiuntivi per la sicurezza 

12) Aggiudicatario Lotto n. AXA ASSICURAZIONI S.p.A. ; indirizzo: 

Corso Como 17 – 20154 Milano; codice NUTS 3: ===; tel. ===; fax ===; PEC 

gambonisrl@pec.net; e-mail ===; web ===; 
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a) l’aggiudicatario è una piccola e media impresa: ===; 

b) l’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di OO.EE. (joint-venture, 

consorzio o altro): NO. 

13) Valore dell’offerta vincente : € 28.668,30 compresi oneri della sicurezza 

e costi aggiuntivi per la sicurezza 

12) Aggiudicatario Lotto n. 6 : UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia 

di Foligno ; indirizzo: Via Cesare Battisti 20/E – 06034 Foligno (PG); codice 

NUTS 3: ===; tel. ===; fax ===; PEC 

2126@pec.agenzie.unipolassicurazioni.it; e-mail ===; web ===; 

a) l’aggiudicatario è una piccola e media impresa: ===; 

b) l’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di OO.EE. (joint-venture, 

consorzio o altro): NO. 

13) Valore dell’offerta vincente : € 5.182,32 compresi oneri della sicurezza 

e costi aggiuntivi per la sicurezza 

12) Aggiudicatario Lotto n. 7 : UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia 

di Foligno ; indirizzo: Via Cesare Battisti 20/E – 06034 Foligno (PG); codice 

NUTS 3: ===; tel. ===; fax ===; PEC 

2126@pec.agenzie.unipolassicurazioni.it; e-mail ===; web ===; 

a) l’aggiudicatario è una piccola e media impresa: ===; 

b) l’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di OO.EE. (joint-venture, 

consorzio o altro): NO. 

13) Valore dell’offerta vincente : € 543.794,66 compresi oneri della 

sicurezza e costi aggiuntivi per la sicurezza 

14) Valore o parte dell’appalto che può essere subappal tato a terzi : === 

15) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma fi nanziato dai 



 

 5 

fondi U.E. : NO.   

16) Organo competente procedura di ricorso : T.A.R. Umbria, Via Baglioni 

n. 3 – 06121 Perugia – Tel +39 075/5755301-2-3 – Fax +39 075/5732548 – 

e-mail tarpg-segrprotocolloamm@ga-cert.it. Termine per proporre ricorso: 

giorni 30 dalla pubblicazione del presente avviso. 

17) === 

18) Data di invio dell’avviso : === 

19) Altre eventuali informazioni : === 

Foligno, 21/06/2018 

Il Direttore AA.GG.-Istituzionali-Legale 

Avv. Claudia Valentini 

F.to 


