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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

Redatto in conformità all’art. 98 ed all’allegato XIV parte I Lett.D del D.Lgs. 50/2016 

 

1) FLEGREA LAVORO S.P.A. sede legale via Lungolago 4, Bacoli (NA); Amministrazione ed uffici via 

Cuma 232, Bacoli, (NA); codice NUTS: ITF33; tel 081 188952153; fax 081 8535368; flegrealavoro@pec.it.; 

www.flegrealavoro.it  

2) società di servizi ad intero capitale pubblico che si occupa di Igiene Urbana  (raccolta e trasporto 

dei rifiuti solidi urbani fino al luogo di smaltimento,  spazzamento e pulizia delle strade cittadine e 

delle aree di mercato, controllo del territorio) 

3) La stazione appaltante non è una centrale di committenzae non è coinvolta alcuna altra forma di 

appalto congiunto. 

4) Lotto 1: CPV 66510000-8; Lotto 2: CPV 66510000-8 

5) Lotto1: codice NUTS: ITF33; Lotto 2: ;codice NUTS: ITF33 

6) Descrizione appalto “Procedura aperta in due lotti per l’affidamento dei servizi assicurativi di 

Flegrea Lavoro S.p.A. per la durata di tre anni. 

Lotto 1: Responsabilità Civile Auto, Auto Rischi Diversi con libro matricola (RCA/ARD) ed 

infortunio conducenti CIG 75107925A1 Importo: € 612.500,00; lotto 2: RCT/RCO CIG 

7510798A93. Importo: € 87.500,00.  

7) Procedura aperta in 2 lotti 

8) Non si tratta di accordo quadro né di sistema dinamico di acquisizione 

9) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso 

10) Data di conclusione contratti (decorrenza polizze): 31.10.2018  

11) Numero di offerte ricevute: n.1 per il lotto 1 e n.4 per il lotto 2.  

11a) Offerte ricevute da piccole e medie imprese: nessuna 

http://www.flegrealavoro.it/


 
 

 2 

11b) Offerte ricevute da stati membri o paesi terzi: nessuna 

11c) Offerte ricevute per via telematica: nessuna 

12) Dati soggetto aggiudicatario: 

Lotto 1: UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede in via Stalingrado n.45 – 40128 Bologna, P.IVA. 

00818570012, tel 051/5077111, fax 051/5076748, pec gareunipolsai@pec.unipol.it. Non si tratta di 

piccola o media impresa né di gruppo di operatori economici. 

Lotto 2: Lloyd’s, con sede in Corso Garibaldi, 86 – 20121 Milano,  P.IVA 10655700150, 

tel.02/63788836, fax 02/63788853, pec: gare@pec.lloyds.com 

13) Valore delle offerte vincenti:  

Lotto n.1:   € 371.121,89 (triennale) 

Lotto n.2:   € 47.724,51 (triennale) 

14) Non è ammesso subappalto 

15) L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi UE 

16) Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania, Napoli, Piazza Municipio 64,   

80133 Napoli. Tel. 081/7817111 

f.to L’Amministratore Unico 

ing.Renzo Geronazzo 

 

 

 


