
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Università degli Studi del 

Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Via Duomo n. 6, 13100 Vercelli, Uff. 

Contratti, Tel. 0161/261565-576, Fax 0161/213290 e-mail 

ufficio.contratti@rettorato.unipmn.it, sito internet www.unipmn.it; 

I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: 

Organismo di diritto pubblico; Istruzione e Ricerca; l’Amministrazione 

aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: No; 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 

aggiudicatrice: Affidamento dei servizi assicurativi dell’Ateneo, periodo 

01.05.2013 - 31.12.2016; 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione del servizio: Servizi cat.06. 

Luogo di esecuzione: sedi universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli. Codice 

NUTS: ITC12; 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi assicurativi 

dell’Ateneo, periodo 01.05.2013 - 31.12.2016, suddivisi in tre lotti: “Polizza All 

Risks – beni patrimoniali” (Lotto I CIG:4742247206), “Polizza Infortuni 

cumulativa soggetti diversi” (Lotto II CIG: 4742260CBD) e “Polizza 

Responsabilità Civile verso Terzi”, (Lotto III CIG: 4743113CA8); 

II.1.5) C.P.V.: 66515200-5, 66512000-2, 66516000-0; 

II.1.6) L’appalto rientra nel campo d’applicazione dell’accordo sugli appalti 

pubblici (AAP): Sì; 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; 
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in 

termini di: Prezzo e Qualità, (art. 3 documento integrativo del bando di gara); 

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No; 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’Amministrazione 

aggiudicatrice: AP 03/12; 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì, bando di gara 

nella G.U.U.E. n. 2012/S 235 -387345 del 06.12.2012; 

V.1) Data di aggiudicazione: 07.03.2013; 

V.2) Numero di offerte ricevute: 4; 

V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Per il Lotto 

II: coassicurazione con delegataria la Compagnia “Reale Mutua di Assicurazioni” 

con sede legale in Torino, Via Corte D’Appello n. 12, tel. 011/4314242, fax  

011/4314251; 

V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore inizialmente stimato per 

l’intera durata del servizio, Euro 476.700,00 (Lotto II); valore finale per l’intera 

durata del servizio, Euro 276.009,00 (Lotto II); 

V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: No  

VI.2) Informazioni complementari: a) In relazione al lotto I, non sono 

pervenute offerte, in relazione al lotto III è pervenuta una sola offerta non valida, 

pertanto i lotti I e III sono andati deserti; b) Responsabile Unico del 

Procedimento: Dott. Paolo PASQUINI; 

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, 

Corso Stati Uniti n. 45, 10129 Torino; 

VI.3.2) Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso: 

come da artt. 243-bis e seguenti del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
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VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’U.E: 09.04.2013 

Vercelli,  11.04.2013 

IL DIRIGENTE: Dott. Paolo PASQUINI 
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