
REGIONE PIEMONTE BU37 11/09/2014 
 

Provincia di Torino 
Appalto per la  stipulazione  dei  contratti  assicurativi  per la copertura dei rischi diversi 
della Città Metropolitana di Torino. Anno 2015.                  
 
Lotto A) Patrimonio  (C.I.G.  59021597AE  )    
Lotto B) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e Responsabilità civile verso prestatori d’opera 
(R.C.O) (C.I.G. 5902185D21  )    
Lotto C) Infortuni Cumulativa (C.I.G. 5902195564  )    
Lotto D) Responsabilità civile automezzi (R.C.A.) (C.I.G. 5902204CCF)                                              
Lotto E) Responsabilità civile professionale dei dipendenti della Città Metropolitana di Torino 
incaricati della progettazione dei lavori ai sensi degli artt. 90 co. 5 e 111 del D.Lgs. 163/2006 e dei 
dipendenti della Città Metropolitana di Torino incaricati della verifica della progettazione ai sensi 
dell’art. 112 del D.Lgs. 163/2006. (C.I.G. 59022101C6  )                       
Lotto F)  Tutela legale G.E.V. e G.I.V. (C.I.G. 59022166B8) 
Lotto G) Responsabilita' Civile Patrimoniale (C.I.G.  5902220A04  )                                 
 
Le 7 procedure aperte saranno tenute col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più 
basso ai sensi dell’art. 82  comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., espresso in termini di 
ribasso percentuale unico e uniforme con compilazione delle schede di offerta predisposta 
dall’amministrazione per ciascun lotto ed allegate al  bando di gara. Ove il numero delle offerte 
ammesse sia pari o superiore a cinque e’ prevista l’individuazione e la verifica delle offerte anomale 
ai sensi degli artt. 86 commi 1, 3, 3 bis, 3 ter e 4, 87, 88 e 89 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
Sono escluse offerte pari o in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto. 
 
E' ammessa la partecipazione di Imprese raggruppate a norma dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i o unite in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del C.C.. 
 
L’importo a base di gara per la somma dei lotti ammonta a   € 1.471.000,00 
 
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 14.30 del 08.10.2014. 
 
Le offerte dovranno essere redatte in ottemperanza alla normativa sopracitata. 
 
Il bando  integrale, contenente le modalità di effettuazione delle 7 procedure di gara, potrà essere 
ritirato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via Maria Vittoria 12 - 10123 Torino - (tel. n. 
011-8612644/2611), dal lunedì al venerdì dalle h. 9,00 alle h. 18,00 oppure potrà essere richiesto al 
Servizio Appalti,Contratti ed Espropriazioni  mediante lettera o fax (011-8614431). Non si effettua 
servizio trasmissione fax. 
Il bando integrale è disponibile sul sito INTERNET all'indirizzo: 
http://www.provincia.torino.it/servizi/appalti 
Per notizie di carattere tecnico rivolgersi alla Provincia di Torino – C.so Inghilterra 7 - Torino - 
Servizio Patrimonio  
(tel. 0118617618/6745/7464), mail patrimonio.assicurazioni@provincia.torino.it). 
 
Torino, lì 01.09.2014  
 

Il Dirigente Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni 
Domenica Vivenza 


