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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:483146-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Ancona: Servizi di assicurazione contro danni o perdite
2020/S 199-483146

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale
Indirizzo postale: molo S. Maria — porto
Città: Ancona
Codice NUTS: ITI32 Ancona
Codice postale: 60121
Paese: Italia
Persona di contatto: avv. Matteo Paroli
E-mail: paroli@porto.ancona.it 
Tel.:  +39 071207891
Fax:  +39 0712078940
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.porto.ancona.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: ente pubblico non economico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: porti commerciali

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Affidamento dei servizi assicurativi polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori 
d’opera per la durata di anni tre

II.1.2) Codice CPV principale
66515000 Servizi di assicurazione contro danni o perdite

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Polizza RCT/O per la durata di anni tre. Così come previsto dal relativo capitolato RCTO, l’assicurazione 
comprende tutte le attività inerenti le aree portuali rientranti nelle seguenti circoscrizioni territoriali: sedime 
portuale di Ancona, sedime portuale di Pescara, sedime portuale di Ortona, sedime portuale di San Benedetto 
del Tronto, sedime portuale di Pesaro CIG: 833333124A.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 441 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI3 Marche
Codice NUTS: ITF1 Abruzzo
Luogo principale di esecuzione:
Ambito di competenza territoriale dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto il servizio assicurativo inerente la polizza di RCT/O per l'Autorità di sistema portuale del 
Mare Adriatico centrale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: condizioni di garanzia / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata 
pari a sei mesi, riferiti all’eventuale proroga tecnica, così come prevista ai sensi dell’art. 106, comma 11 del 
codice.
Il valore della predetta opzione di proroga è pari a 73 500,00 EUR.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 112-271991

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Affidamento dei servizi assicurativi polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori 
d’opera per la durata di anni tre
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Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: UnipolSai Assicurazioni SpA
Numero di identificazione nazionale: C.F. 00818570012
Indirizzo postale: via Stalingrado 45
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 441 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 416 700.90 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Con delibera presidenziale n. 189 del 24.8.2020 è stato disposto l’affidamento, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
n. 50/2016, dei servizi assicurativi polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori 
d’opera per la durata di anni tre, alla UnipolSai Assicurazioni SpA, con sede in via Stalingrado 45, Bologna, 
C.F. 00818570012, per un importo complessivo (triennale), al netto del ribasso offerto (5,51 %) allo scopo dalla 
medesima società, di 416 700,90 EUR (importo annuo 138 900,30 EUR).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale delle Marche
Indirizzo postale: via della Loggia 24
Città: Ancona
Codice postale: 60121
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Cfr. D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/10/2020
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