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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92813-2012:TEXT:IT:HTML

I-Codigoro: Servizi assicurativi
2012/S 57-092813

Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

CADF SpA
via Vittorio Alfieri n. 3
Punti di contatto: servizio affari generali gare e contratti
All'attenzione di: Daria Turatti
44021 Codigoro
ITALIA
Telefono:  +39 0533725333
Posta elettronica: ufficio.gare@cadf.it
Fax:  +39 0533713617
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.cadf.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cadf.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.cadf.it

I.2) Principali settori di attività
Acqua

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Affidamento dei servizi assicurativi di CADF SpA.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziaria)Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari
Codice NUTS ITD56

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Servizi assicurativi di CADF SpA per il periodo dalle ore 24 del 31.3.2012 al 31.3.2016 relativi alla copertura
dei seguenti rischi: lotto 1 RCT/O, lotto 2 RCA/ARD libro matricola, lotto 3 RC inquinamento, lotto 4 incendio all
risks, lotto 5 furto, lotto 6 tutela legale, lotto 7 RC patrimoniale, lotto 8 RC amministratori/dirigenti, lotto 9 KASKO
in missione, lotto 10 infortuni.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2011/S 216-352697 del 10.11.2011

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto

Lotto n.: 2 - Denominazione: Copertura RC auto/ARD libro matricola. CIG 34650433F0.

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
20.2.2012

V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Unipol assicurazioni SpA
via Stalingrado, 45
Bologna
ITALIA

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto 
Valore: 232 000,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 223 335,68 EUR
IVA esclusa

V.1.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto
Lotto n.: 3 - Denominazione: Copertura RC inquinamento. CIG 3465072BDC.
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V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
20.2.2012

V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
INA Assitalia SpA
via Bissolati, 23
Roma
ITALIA

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto 
Valore: 140 000,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 67 482,00 EUR
IVA esclusa

V.1.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto
Lotto n.: 4 - Denominazione: Copertura all risks. CIG 3465104646.

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
20.2.2012

V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Fondiaria SAI SpA
corso G. Galilei, 12
Torino
ITALIA

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto 
Valore: 108 000,00 EUR
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 94 400,00 EUR
IVA esclusa

V.1.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto
Lotto n.: 7 - Denominazione: RC patrimoniale. CIG 34651815D1.
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V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
20.2.2012

V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Lloyd's di Londra - Rappresentante generale per l'Italia dei Lloyd's
corso Garibaldi, 86
Milano
ITALIA

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto 
Valore: 40 000,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 38 000,00 EUR
IVA esclusa

V.1.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto
Lotto n.: 9 - Denominazione: Copertura Kasko in missione. CIG 3465309F6F.

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
20.2.2012

V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Unipol assicurazioni SpA
via Stalingrado, 45
Bologna
ITALIA

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto 
Valore: 20 000,00 EUR
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 16 000,00 EUR
IVA esclusa

V.1.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto
Lotto n.: 10 - Denominazione: Polizza infortuni. CIG 3465346DF8.
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V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
20.2.2012

V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
INA Assitalia SpA
via Bissolati, 23
Roma
ITALIA

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto 
Valore: 8 000,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 5 562,00 EUR
IVA esclusa

V.1.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna
Strada Maggiore, 53
40125 Bologna
ITALIA

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: I ricorsi possono essere presentati entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna
strada Maggiore, 53
40125 Bologna
ITALIA

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
20.3.2012



 
 
 
Relativamente ai seguenti lotti: 
 
Lotto 1 – RCT/O – Importo a base d’appalto € 660.000,00 (premio annuo lordo 
presunto € 165.000,00) 
 
Lotto 5 – Furto  – Importo a base d’appalto €  76.000,00 (premio annuo lordo 
presunto € 19.000,00 
 

 
Lotto 6 – Tutela legale – Importo a base d’appalto € 60.000,00 (premio annuo 
lordo presunto € 15.000,00) 
 
Lotto 8 – RC Amministratori/Dirigenti – Importo a b ase d’appalto € 30.000,00 
(premio annuo lordo presunto € 7.500,00) 
 
 
si comunica che non è pervenuta alcuna offerta. Le gare sono andate deserte 
 


