
 

 

 

 

 

 

AVVISO GARA D’APPALTO CON PROCEDURA APERTA 
 
1. Ente appaltante: Società Brianzacque s.r.l. – con sede in viale E. Fermi n. 105 – 20900 

MONZA (MB) - telefono n. 039/262301 – telefax n. 039/2140074 – sito  
www.brianzacque.it 

 
2. Oggetto: Procedura aperta condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e 

l’utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico per affidamento dei 
Servizi assicurativi per la società Brianzacque srl  

 
3. Codice identificativo gara (CIG): 
 
- Lotto 1: CIG 9433878A65 - Servizi assicurativi “RC patrimoniale” - importo € 100.000,00 
- Lotto 2: CIG 9433900C8C - Servizi assicurativi “RC ambientale” - importo € 75.000,00 
- Lotto 3: CIG 9433925131 - Servizi assicurativi “ALL RISKS PROPERTY” - importo € 1.000.000,00 
- Lotto 4: CIG 9433960E0F - Servizi assicurativi “Perdite Idriche” - importo € 1.250.000,00 
- Lotto 5: CIG 9433979DBD - Servizi assicurativi “CYBER RISKS” - importo € 294.082,19 
- Lotto 6: CIG 9433998D6B - Servizi assicurativi “KASKO” - importo € 20.000,00 
- Lotto 7: CIG 94340128FA - Servizi assicurativi “Tutela giudiziaria” - importo € 75.000,00 
- Lotto 8: CIG 943402755C – Servizi assicurativi “D&O” - importo € 75.000,00 
- Lotto 9: CIG 943404650A – Servizi assicurativi “Infortuni cumulativi” - importo € 325.000,00 
- Lotto 10: CIG 9434054BA2 – Servizi assicurativi “Vita dirigenti” - importo € 50.000,00 
 
 

4. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 
 

5. Criterio di aggiudicazione: il servizio sarà affidato mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 

 

6. Importo complessivo dell’appalto: € 3.264.082,19.= imposte governative incluse  
 

7. Presentazione delle offerte: entro le ore 11.00 del giorno 22.11.2022 
 

8. Apertura buste: ore 10.00 del 23.11.2022 
 

9. Responsabile del procedimento: Antonella Villa 
 

                L’Amministratore Delegato 
                Enrico Boerci 

 
Per l’espletamento della procedura di gara Brianzacque si avvarrà della piattaforma telematica di e-
procurement SINTEL di Regione Lombardia, piattaforma gestita da ARIA S.p.A.  

L’indirizzo internet dove si trovano le guide e manuali per la registrazione e per l’utilizzo della 
piattaforma SINTEL da parte dell’operatore economico, è il seguente: www.ariaspa.it 
 

Tutta la documentazione di gara, amministrativa e tecnica, è disponibile sulla piattaforma SINTEL di 
Regione Lombardia, accedendo all’indirizzo internet www.ariaspa.it 
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