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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:282033-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Portomaggiore: Servizi assicurativi
2021/S 107-282033

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: Unione dei comuni Valli e Delizie — Centrale unica di committenza
Indirizzo postale: piazza Umberto I 5
Città: Portomaggiore
Codice NUTS: ITH56 Ferrara
Codice postale: 44015
Paese: Italia
Persona di contatto: Travasoni Patrizia
E-mail: p.travasoni@comune.argenta.fe.it 
Tel.:  +39 0532330-320
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.unionevalliedelizie.fe.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.unionevalliedelizie.fe.it/

I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comune di Argenta
Indirizzo postale: piazza Garibaldi 1
Città: Argenta
Codice NUTS: ITH56 Ferrara
Codice postale: 44011
Paese: Italia
Persona di contatto: Travasoni Patrizia
E-mail: p.travasoni@comune.argenta.fe.it 
Tel.:  +39 0532330-320
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.comune.argenta.fe.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.comune.argenta.fe.it/

I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
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Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Affidamento dell’appalto dei servizi assicurativi del Comune di Argenta per il periodo dalle ore 24:00 del 
31.3.2021 alle ore 24:00 del 31.12.2023
Numero di riferimento: 8035931

II.1.2) Codice CPV principale
66510000 Servizi assicurativi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per affidamento appalto servizi assicurativi del Comune di Argenta per il periodo dalle ore 
24:00 del 31.3.2021 alle ore 24:00 del 31.12.2023 suddiviso in n. otto lotti:
— lotto1 — RCT/O,
— lotto 2 — All Risks patrimonio,
— lotto 3 — All Risks opere d'arte,
— lotto 4 — RC auto libro matricola,
— lotto 5 — CVT corpi veicoli terrestri,
— lotto 6 — Infortuni cumulativa,
— lotto 7 — Responsabilità civile patrimoniale,
— lotto 8 — Tutela legale.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 489 864.88 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza responsabilità civile verso terzi RCT/O — CIG: 8616362ED8
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
66516400 Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH56 Ferrara
Luogo principale di esecuzione:
Argenta.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Polizza RCT/O

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Accettazione opzioni migliorative esplicitamente indicate nel capitolato come 
alternativa alle opzioni base / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione, finalizzata 
all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

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
È ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del capitolato speciale di polizza da indicare nel modulo 
di offerta tecnica.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza All Risks patrimonio — CIG: 861642747F
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
66515100 Servizi di assicurazione contro gli incendi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH56 Ferrara
Luogo principale di esecuzione:
Argenta.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
All Risks patrimonio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Accettazione opzioni migliorative come alternativa alle opzioni base / Ponderazione: 
70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione, finalizzata 
all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

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
È ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del capitolato speciale di polizza da indicare nel modulo 
di offerta tecnica.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza All Risks opere d'arte — CIG: 861645184C
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
66515100 Servizi di assicurazione contro gli incendi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH56 Ferrara
Luogo principale di esecuzione:
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Argenta.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
All Risks opere d'arte.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Accettazione opzioni migliorative come alternativa alle opzioni base / Ponderazione: 
70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione, finalizzata 
all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

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
È ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del capitolato speciale di polizza da indicare nel modulo 
di offerta tecnica

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza RC auto libro matricola — CIG: 861646108F
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
66516100 Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH56 Ferrara
Luogo principale di esecuzione:
Argenta.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
RC auto libro matricola

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Accettazione opzioni migliorative esplicitamente indicate nel capitolato come 
alternativa alle opzioni base / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione, finalizzata 
all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

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
È ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del capitolato speciale di polizza da indicare nel modulo 
di offerta tecnica
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza CVT corpi veicoli terrestri — CIG: 861648652F
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
66515000 Servizi di assicurazione contro danni o perdite

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH56 Ferrara
Luogo principale di esecuzione:
Argenta.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
CVT corpi veicoli terrestri

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Accettazione opzioni migliorative esplicitamente indicate nel capitolato come 
alternativa alle opzioni base / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione, finalizzata 
all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

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
È ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del capitolato speciale di polizza da indicare nel modulo 
di offerta tecnica

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza infortuni cumulativa — CIG: 8616512AA2
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
66512100 Servizi di assicurazione contro gli infortuni

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH56 Ferrara
Luogo principale di esecuzione:
Argenta.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Infortuni cumulativa

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Accettazione opzioni migliorative esplicitamente indicate nel capitolato come 
alternativa alle opzioni base / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione, finalizzata 
all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

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
È ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del capitolato speciale di polizza da indicare nel modulo 
di offerta tecnica

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza responsabilità civile patrimoniale — CIG: 861652013F
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
66516500 Servizi di assicurazione di responsabilità professionale

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH56 Ferrara
Luogo principale di esecuzione:
Argenta.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Responsabilità civile patrimoniale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Accettazione opzioni migliorative esplicitamente indicate nel capitolato come 
alternativa alle opzioni base / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione, finalizzata 
all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

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
È ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del capitolato speciale di polizza da indicare nel modulo 
di offerta tecnica.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza tutela legale — CIG: 8616535D9C
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
66513100 Servizi di assicurazione protezione legale

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH56 Ferrara
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Luogo principale di esecuzione:
Argenta.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Tutela legale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Accettazione opzioni migliorative esplicitamente indicate nel capitolato come 
alternativa alle opzioni base / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione, finalizzata 
all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

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
È ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del capitolato speciale di polizza da indicare nel modulo 
di offerta tecnica.

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: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 028-069278

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
Lotto n.: 1

Denominazione:
Polizza responsabilità civile verso terzi RCT/O — CIG: 8616362ED8.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
24/05/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Unipolsai assicurazioni SpA
Indirizzo postale: via Stalingrado 45
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Codice postale: 40128
Paese: Italia
E-mail: unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it 
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: 102 249.50 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 76 687.18 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2

Lotto n.: 2

Denominazione:
Polizza All Risks patrimonio — CIG: 861642747F.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
24/05/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Sace BT SpA
Indirizzo postale: piazza Poli 42
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00187
Paese: Italia
E-mail: sacebt@pcert.postecert.it 
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: 168 711.63 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 120 664.44 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 3

Lotto n.: 3

Denominazione:
Polizza All Risks opere d'arte — CIG: 861645184C.
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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:
24/05/2021

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
Indirizzo postale: via Stalingrado 45
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Codice postale: 40128
Paese: Italia
E-mail: unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it 
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: 43 750.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 31 250.28 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4

Lotto n.: 4

Denominazione:
Polizza RC auto libro matricola — CIG: 861646108F.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
24/05/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Vittoria assicurazioni SpA
Indirizzo postale: via Ignazio Gardella 2
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20149
Paese: Italia
E-mail: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it 
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: 85 037.88 EUR
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Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 73 983.39 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 5

Lotto n.: 5

Denominazione:
Polizza CVT corpi veicoli terrestri — CIG: 861648652F.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
24/05/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Vittoria assicurazioni SpA
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20149
Paese: Italia
E-mail: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it 
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: 13 766.50 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 8 811.83 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 6

Lotto n.: 6

Denominazione:
Polizza infortuni cumulativa — CIG: 8616512AA2.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
24/05/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: AIG Europe S.A.
Indirizzo postale: piazza Vetra 17
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20123
Paese: Italia
E-mail: insurance@aigeurope.postecert.it 
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: 19 817.06 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 16 567.24 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 7

Lotto n.: 7

Denominazione:
Polizza responsabilità civile patrimoniale — CIG: 861652013F.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
24/05/2021

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: XL Insurance Company SE
Indirizzo postale: corso Como 17
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20154
Paese: Italia
E-mail: xlcgare@legalmail.it 
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: 20 449.88 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 16 947.87 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 8

Lotto n.: 8

Denominazione:
Polizza tutela legale — CIG: 8616535D9C.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
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V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
24/05/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Roland Rechtsschutz Versicherungs — AG
Indirizzo postale: via Francesco Guicciardini 6
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20129
Paese: Italia
E-mail: ROLANDAG@legalmail.it 
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: 36 082.43 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 32 900.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

L'aggiudicazione è stata disposta con determina dirigenziale Unione n. 227 del 24.5.2021, successivamente si è 
proceduto alla presa d'atto e rideterminazione degli impegni di spesa con determina dirigenziale del Comune di 
Argenta n. 234 del 26.5.2021, rettificata successivamente con determina n. 237 del 28.5.2021.
Il valore indicato nella sezione II.1.7) del presente avviso è quello inizialmente stimato ai fini dell'art. 35, comma 
4 del D.Lgs. 50/2016 e comprende i primi due anni e nove mesi di affidamento, l'eventuale rinnovo triennale 
e l'eventuale proroga tecnica semestrale, il tutto al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Il 
corrispondente valore rideterminato a seguito delle offerte degli aggiudicatari è pari a 377 812,23 EUR. Gli 
importi di aggiudicazione indicati nel presente avviso sono coerenti con il premio annuo lordo offerto. I premi 
annui lordi offerti sono i seguenti:
— lotto 1: 15 000,01,
— lotto 2: 23 601,97,
— lotto 3: 5 005,05,
— lotto 4: 13 500,00,
— lotto 5: 1 600,00,
— lotto 6: 2 715,89,
— lotto 7: 3 315,00,
— lotto 8: 6 382,60.
I contratti saranno stipulati dal Comune di Argenta con l'aggiudicatario di ciascun lotto. Il RUP è Patrizia 
Travasoni, dirigente del settore Gestione e programmazione finanziaria del Comune di Argenta, 
temporaneamente distaccata alla CUC.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna
Città: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
01/06/2021
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