
Centrale Unica Committenza
CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A.

VIA DEL COMMERCIO 29 - CREMA (CR) - 26013
Codice AUSA 0000267096

Spett.le

Imprese Aggiudicatarie

Comune di CREMA

Tutti i Concorrenti – invio attraverso
Comunicazioni di Procedura SINTEL

Crema,  17/12/2021
Prot. n. 1674/2021

Oggetto: Procedura MULTILOTTO Polizza RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO
PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O) Polizza ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE
Polizza RC Auto + ARD per il Comune di Crema (CR)

COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, Vi informiamo che, esaminati gli atti trasmessi dal
Responsabile del procedimento, rilevata la validità e regolarità della procedura e, pertanto, della
graduatoria finale, ricevuto dal Comune di CREMA al Determina n. 1529 del 16/12/2021, si confermano le
aggiudicazioni per i seguenti Lotti:

NB Valori previsti per 5 anni di durata delle polizze (2022-2026) e punteggio tecnico+economico
complessivo

Nome Lotto 1
Operatore economico

AGGIUDICATARIO
Prezzo unitario a base

d'asta
Offerta

economica
Punteggio

complessivo
Polizza RESPONSABILITA’
CIVILE VERSO TERZI E
VERSO PRESTATORI DI
LAVORO (RCT/O)

LLOYD'S INSURANCE
COMPANY S.A. € 875.000,00 € 550.125,00 80

Nome Lotto 2
Operatore economico

AGGIUDICATARIO
Prezzo unitario a base

d'asta
Offerta

economica
Punteggio

complessivo
Polizza ALL RISKS
PATRIMONIO IMMOBILIARE
E MOBILIARE

UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI spa € 200.000,00 € 171.423,65 97,78

Nome Lotto 3
Operatore economico

AGGIUDICATARIO
Prezzo unitario a base

d'asta
Offerta

economica
Punteggio

complessivo

Polizza RC Auto + ARD
UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI Spa € 85.000,00 € 65.001,25 100
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Si rammenta che, ai sensi del Disciplinare di Gara, il RUP ha già provveduto alla richiesta finalizzata alla
verifica dei requisiti - generali e speciali - tutte le verifiche di legge sono già concluse e sono già state
inviate al Comune di Crema, si prevede quindi la efficacia della presente entro il 16/01/2022 (termine per
rilascio antimafia).

Si comunica che è facoltà del Comune di CREMA di procedere alla consegna anticipata sotto riserva di
legge, come peraltro già previsto dal Disciplinare di gara.

La presente comunicazione, viene pubblicata sulla Piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia.

Conformemente a quanto stabilito, l'accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è
consentito entro 10 giorni lavorativi dall'invio della presente, mediante visione ed estrazione di copia degli
atti.
L'accesso agli atti è esercitabile presso il Settore Acquisti di Consorzio.IT S.p.A., previa richiesta scritta,
durante il seguente orario di apertura dell'Ufficio al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore
12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dal
ricevimento della presente.
Prima di presentare ricorso al TAR l'impresa può informare la scrivente di eventuali presunte violazioni e
della propria intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi.
Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla stazione appaltante, la medesima potrà
intervenire sugli stessi in autotutela.

In ogni caso l'informativa non sospende il termine per la consegna dell’incarico sotto riserva di legge ovvero
per la stipula del contratto né sospende il termine per presentare ricorso.

A disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Consorzio.IT S.p.A.
Il RUP

Referente della gestione del procedimento di gara

Geom. Mario Campanini
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