UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Divisione Attività
Legali - Ufficio Contratti immobiliari, Gare Forniture e Servizi, Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano,
Italia - Tel. +39 02.50312056 - Fax+39 02.50312150 – http://www.unimi.it - Profilo di committente (URL):
http://www.unimi.it/enti_imprese/19096.htm - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali
settori di attività: Organismo di diritto pubblico - I.3) Principali settori di attività: Istruzione – I.4)
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta,
ai sensi dell’art.3 co.37 D.Lgs.163/2006, per l’affidamento del servizio assicurativo a copertura dei rischi
“ALL RISKS” e “RCT/O” per il periodo 31.12.2014 – 31.12.2019 - Codice CIG Lotto 1: 5810083829 Codice CIG Lotto 2: 5810091EC1 - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizi, categoria N.6
- Luogo principale di esecuzione: Milano. Codice NUTS ITC45 - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
servizio assicurativo a copertura dei rischi “ALL RISKS” e “RCT/O” - II.1.5) CPV (Vocabolario comune
per gli appalti): 66510000 - II.2) Valore finale totale degli appalti Valore € 2.937.800,00 importo lordo
presunto e non garantito
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso - IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 71_14 - IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara. Numero di avviso nella GUUE:
2014/S 119-212092 del 25/06/2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Lotto 1 – servizio assicurativo a copertura del rischio “All Risks” V.1) Data della decisione di
aggiudicazione dell’appalto: 30/09/2014 - V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte
pervenute: 1 - V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la
decisione di aggiudicazione dell’appalto: Generali Italia Spa - Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano
Veneto (TV) – Italia - V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: € 2.475.000,00 importo lordo. Valore finale totale dell’appalto: € 2.077.800,00 importo lordo.
V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato? No
Lotto 2 – servizio assicurativo a copertura del rischio “Rct/O” V.1) Data della decisione di
aggiudicazione dell’appalto: 30/09/2014 - V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte
pervenute: 1 - V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la
decisione di aggiudicazione dell’appalto: UnipolSAI Assicurazioni Spa - Via Stalingrado 45 - 40128
Bologna – Italia - V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: € 870.000,00 importo lordo presunto e non garantito. Valore finale totale dell’appalto: €
860.000,00 importo lordo presunto e non garantito - V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che
l’appalto venga subappaltato? No
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia - Via Corridoni, 39, 20122 Milano, Italia VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione - VI.4) Data di spedizione del presente
avviso: 04/11/2014
F.to IL DIRIGENTE RESPONSABILE (Dott. Roberto Conte)
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