
 

 

 

 

 

 

            Stazione appaltante 
______________________________________________________________________________ 

Unione della Romagna Faentina 

 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA INCENDIO DEL COMUNE DI FAENZA - 

CIG: 68071573A9 

Avviso relativo ad appalto aggiudicato 

- Amministrazione aggiudicatrice: Unione della Romagna Faentina, Piazza del Popolo n. 31, 48018 Faenza 

(RA); Codice NUTS: ITD57; Cod. Fisc. 90028320399; tel. 0546/691111 - Fax 0546/691499; PEC: 

pec@cert.romagnafaentina.it http://www.romagnafaentina.it/. 

- Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale; Principale attività esercitata: Servizi generali delle 

Amministrazioni Pubbliche.  

- Centrale di committenza: L'appalto è aggiudicato dall'Unione della Romagna Faentina operante come 

Centrale di Committenza per tutti i Comuni dell'Unione e per l'Unione. 

- Codice CPV: 66515100 "Servizi di assicurazione contro gli incendi". 

- Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITD57; Comune di Faenza, Piazza del Popolo n. 31, 48018 Faenza 

(RA). 

- Descrizione dell'affidamento: Servizio di copertura assicurativa contro i danni materiali e diretti arrecati da 

incendio ed eventi naturali ai beni mobili e immobili del Comune di Faenza. Entità: premio annuo ammesso al 

netto delle imposte: € 110.000,00; importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00; Valore 

complessivo massimo ammesso del contratto, con riferimento alla durata prevista di anni quattro: € 

440.000,00 al netto delle imposte. La polizza è sottoscritta dall'Unione della Romagna Faentina. L'assicurato è 

il Comune di Faenza. La polizza assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2016 e scadenza alle ore 

24,00 del 31.12.2020, senza tacito rinnovo alla scadenza.  

- Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016. 

- Criterio di aggiudicazione: criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), 
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D.Lgs. 50/2016, determinato mediante premio annuo al netto delle imposte, al ribasso rispetto al premio 

annuo massimo ammesso al netto delle imposte posto a base di gara pari ad € 110.000,00. 

- Aggiudicazione: determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali dell'URF n. 874 del 6.12.2016. 

- Numero offerte ricevute: n. 1. 

- Nome e indirizzo soggetto aggiudicatario: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (Cod. Fisc. 00818570012), con 

sede legale in Via Stalingrado n. 45, 40128 Bologna.  

- Valore dell'offerta vincente: importo complessivo del contratto € 370.480,00 al netto delle imposte per la 

durata quadriennale dell'affidamento. Premio annuo netto offerto rispetto al premio annuo a base di gara 

soggetto a ribasso: € 92.620,00 corrispondente al ribasso del 15,80%. Oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso: € 0,00. 

- Valore dell'appalto che può essere subappaltato a terzi: È vietato il subappalto. 

- Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia 

Romagna, Strada Maggiore n. 38, 40125 Bologna; tel. 051/343643; fax 051/342805. Presentazione ricorso nei 

casi e nei termini previsti dall'art. 120, D.Lgs. 104/2010 e dall'art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016. 

Precedenti pubblicazioni: Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2016/S 185-331873 

in data 24.09.2016; pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale n. 112 

del 28/09/2016. 

Data di invio dell'avviso dell'appalto aggiudicato alla GUUE: 28.03.2017 

- Altre Informazioni: Rup: Dott. Iris Gavagni Trombetta - Dirigente del Settore Affari Generali Unione 

Romagna Faentina. 

Il Dirigente del Settore Affari Generali 

Unione Romagna Faentina 

Dott.ssa Iris Gavagni Trombetta 

documento firmato digitalmente 

 
 


