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Settore: Area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio  

Servizio: Servizio Provveditorato                                                                                                

  

Prot. 3185 del 08.05.2017 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre: Indizione di una Procedura aperta per 

l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa - vari rischi, suddiviso in n° 6 lotti, a 

favore dell’IRST di Meldola (FC). 

  

IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA 

DIREZIONE DI PRESIDIO 

 

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ; 

● Linee Guida Anac n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “offerta 

economicamente più vantaggiosa”; 

● Linee Guida Anac n. 3,di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti Nomina, ruolo e  

compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e   concessioni.          

Motivazioni 

PREMESSO che  

- con nota prot. 6812 del 17.12.2014 veniva comunicato l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 125 

del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., alla compagnia Generali Italia spa del servizio assicurativo 

relativo alle seguenti polizze: 

polizza kasko; 

polizza infortuni; 

polizza elettronica; 

polizza furto; 

polizza incendio; 

polizza tutela legale; 

polizza r.c.t./o.; 
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- che con successiva nota questo Istituto provvedeva alla estensione temporale delle polizze 

(c.d. proroga tecnica) per una ulteriore annualità: la scadenza naturale veniva, 

conseguentemente, portata al 30.06.2017; 

Preso atto dell’imminente scadenza  e della necessità di mantenere le garanzie assicurative, che alle 

ore 24:00 del 30.06.2017 andranno tutte a scadere; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere, con l’obiettivo di garantire la continuità delle suddette 

coperture assicurative, alla indizione di una nuova gara finalizzata all’affidamento delle coperture 

assicurative anzidette, di seguito indicate: 

● Lotto 1: Polizza di assicurazione “all risks” patrimonio mobiliare ed immobiliare; 

● Lotto 2:Polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile sanitaria; 

● Lotto 3:Polizza di assicurazione infortuni categorie varie; 

● Lotto 4:Polizza di assicurazione incendio/furto/kasko; 

● Lotto 5: Polizza di assicurazione del patrocinio legale di amministratori e dipendenti; 

● Lotto 6: Polizza di assicurazione per la responsabilità patrimoniale; 

per il periodo dalle ore 24:00 del 30/06/2017 alle ore 24:00 del 30/06/2020, (con disdetta annuale 

per singolo lotto da comunicare all’aggiudicatario quattro mesi prima della scadenza), fatta salva la 

facoltà, alla scadenza di affidare agli stessi contraenti, per la durata massima di 36 mesi (fino alle ore 

24:00 del 30.06.2023), nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell’art. 

63 comma 5 del D.Lgs 50/2016, nonché la facoltà di richiedere la proroga tecnica dei servizi per il 

periodo massimo di sei mesi, alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo strettamente 

necessario al conseguimento di una nuova copertura assicurativa; 

 

Visti i capitolati tecnici redatti con il supporto del Broker Marsh e  valutati coerenti con le esigenze 

dell’Istituto e validati dal Direttore Affari Generali e Legali con mail del 5/5/2017 agli atti prot. 3164 

del  5/5/2017; 

 

Atteso che il premio stimato per l’intero periodo dalle ore 24:00 del 30/06/2017 fino alle ore 24:00 

del 30.06.2023, tenuto conto anche dell’eventuale proroga tecnica di 6 mesi e pertanto fino alle ore 

24.00 del 31/12/2023, ammonta complessivamente ad € 2.320.500,00 come da tabella di seguito 

riportata 
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A) 

Lotto 

B) 

Importo 

annuale a base 

d’asta 
(comprensivo di ogni 

imposta e onere) 

C) 

Importo 

triennale a 

base d’asta 
(comprensivo di 

ogni imposta e 

onere)
 

D) 

Importo 

triennale 

possibile rinnovo 

a base d’asta 
(comprensivo di ogni 

imposta e onere) 

E) 

Importo 

semestrale  

possibile proroga 

tecnica a base 

d’asta 
(comprensivo 

di ogni imposta e onere) 

F) 

Totale a base d’asta 
(comprensivo di ogni imposta e 

onere) 

(C+D+E)
 

 

Polizza All Risks 
 €  70.000,00  €  210.000,00  €  210.000,00  €  35.000,00  € 455.000,00 

Polizza 

RCT/RCO 

 € 270.000,00  €  810.000,00  €  810.000,00  € 135.000,00  € 1.755.000,00 

 Polizza 

Infortuni 

categorie varie 

 €  5.000,00  € 15.000,00  €  15.000,00  € 2.500,00  €   32.500,00 

Polizza Kasko 

 €   2.000,00  €  6.000,00  €  6.000,00  € 1.000,00  €    13.000,00 

Polizza Tutela 

Legale 

 €   5.000,00  €  15.000,00  € 15.000,00  € 2.500,00  €    32.500,00 

Polizza RC 

Patrimoniale 

 €   5.000,00  €  15.000,00  €  15.000,00  € 2.500,00  €    32.500,00 

 

TOTALE  € 357.000,00  € 1.071.000,0  €   1.071.000,00  €  178.500,00  €   2.320.500,00 

 

Preso atto che,  da un controllo effettuato, non sussistono convenzioni attive nel portale dell’agenzia 

INTERCENT-ER  né risultano  convenzioni attive sul Mepa di Consip spa aventi ad oggetto un servizio 

comparabile con la presente procedura;  

Ritenuto pertanto di dover indire apposita procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, 

per l’affidamento dell’appalto di servizi assicurativi - vari rischi dell’Irst di Meldola (FC), con il criterio 
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, 

mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

- offerta tecnica punti 60 

- offerta economica punti 40 

 

Dato atto che la procedura di appalto è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle normative generali 

in materia, dagli atti di gara predisposti e costituiti dai capitolati speciali d’appalto relativi a ciascun 

lotto, dal bando di gara, il disciplinare di gara, il DGUE, patto d’integrità, il modello per le altre 

dichiarazioni, il modello di offerta tecnica ed i modelli di offerta economica, tutti uniti al presente 

atto per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

Considerato che i documenti sopra indicati disciplinano compiutamente i requisiti di capacità 

economica finanziaria e di capacità tecnica che devono essere obbligatoriamente posseduti dai 

concorrenti e le modalità di redazione e presentazione delle offerte; 

 

Richiamata la deliberazione ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, che per l’anno 2017 stabilisce 

l’entità e le modalità della contribuzione che le stazioni appaltanti devono eseguire a  favore della 

stessa ANAC ai fini della copertura dei costi del suo finanziamento; in particolare il contributo in capo 

alla stazione appaltante in favore dell’Autorità è pari ad € 600,00; 

  

Precisato che la procedura in oggetto è suddivisa in n.6 lotti  a cui sono stati attribuiti i seguenti  

Codici  CIG: 

Lotto n° CIG 

1) Polizza All Risks  70668683F5 

2) Polizza RCT/RCO 70669431DA 

3) Polizza Infortuni 
categorie varie 

7066957D64 

4) Polizza incendio furto 
Kasko  

70669664D4 

5) Polizza patrocinio legale 
di amministratori e 
dipendenti 

7066992A47 
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Lotto n° CIG 

6) Polizza RC Patrimoniale 7067005503 

 

Precisato altresì  che la Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il 

pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della 

prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e 

precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse 

pubbliche; 

 

Considerato che è  necessario procedere contestualmente a costituire l’impegno necessario per dare 

inizio al procedimento di affidamento del servizio sopra descritto, nel corso del quale sarà 

individuato il soggetto aggiudicatario/affidatario; 

Rilevato che l’attuale assetto organizzativo del Servizio Acquisti consente la nomina della dott.ssa 

Stefania Venturi, avente professionalità per curare l’istruttoria relativa alla procedura di gara sopra 

indicata e per assolvere il ruolo di RUP nel medesimo intervento; 

 

Ritenuto di dover dare all’appalto adeguata pubblicità, nel rispetto delle forme e delle modalità 

previste dalla legge, mediante pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Istituto, nonché  per estratto 

su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione regionale. Le spese per la 

pubblicazione saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario del servizio entro il 

termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

 

Richiamata 

- la Deliberazione n. 2 del 28 marzo 2017 prot. 2237/2017 e s.m.i. con la quale la Direzione 

Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

- la documentazione di programmazione del bilancio di previsione 2017; 

  

Viste le vigenti disposizioni in materia; 
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Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

  

DISPONE 

  

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo 

1. di indire una gara d’appalto a procedura aperta, ai  sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa, vari rischi  per l’ IRST di Meldola 

(FC) suddiviso nei seguenti lotti: 

- Lotto 1: Polizza di assicurazione “all risks” patrimonio mobiliare ed immobiliare; 

- Lotto 2:Polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile sanitaria; 

- Lotto 3:Polizza di assicurazione infortuni categorie varie; 

- Lotto 4:Polizza di assicurazione incendio/furto/kasko  

- Lotto 5: Polizza di assicurazione del patrocinio legale di amministratori e dipendenti; 

- Lotto 6: Polizza di assicurazione per la responsabilità patrimoniale degli enti pubblici; 

2. di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 del medesimo decreto,mediante l’attribuzione dei punteggi 

indicati nel disciplinare di gara; 

3. di stabilire, altresì, che i servizi assicurativi in oggetto avranno durata dalle ore 24:00 del 

30/06/2017 alle ore 24:00 del 30/06/2020, (con disdetta annuale per singolo lotto da 

comunicare all’aggiudicatario quattro mesi prima della scadenza), fatta salva la facoltà, alla 

scadenza di affidare agli stessi contraenti, per la durata massima di 36 mesi (fino alle ore 

24:00 del 30.06.2023), nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ai sensi 

dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016, nonché la facoltà di richiedere la proroga tecnica dei 

servizi per il periodo massimo di sei mesi, alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo 

strettamente necessario al conseguimento di una nuova copertura assicurativa; 

4. di approvare tutti gli allegati al presente atto, costituenti parte integrante e sostanziale dello 

stesso e precisamente, il bando di gara, i capitolati speciali d’appalto relativi a ciascun lotto, 

il disciplinare di gara, il DGUE, il modello per le altre dichiarazioni, il modello di offerta 

tecnica ed i modelli di offerta economica, la cui redazione ha visto il coinvolgimento del 

broker assicurativo Marsh quale esperto del settore di cui il RUP si è avvalso; 

5. di disporre che alla gara in oggetto sia data pubblicità nel rispetto delle forme e delle 

modalità imposte dalla legge, mediante pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale 
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dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet 

dell’Istituto nonché per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a 

diffusione regionale;  

6. di dare atto che le spese per la pubblicazione, stimate in euro 1.355,60 iva compresa per la 

pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, ed euro 2.159,40 IVA 

compresa per la pubblicazione su n.2 quotidiani a diffusione nazionale ed n.2 quotidiani a 

diffusione locale,  saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario del servizio 

entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; 

7. di dare atto che la spesa presunta per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi ai lotti da 

1 a 6  per il periodo 30.06.2017 - 31.12.2023 comprensivo dell’eventuale periodo di proroga 

tecnica per il tempo necessario all’espletamento della nuova procedura di gara e comunque 

per un numero massimo di 6 mesi, è individuato in € 2.320.500,00 oltre iva,  e di impegnare 

la suddetta somma mediante imputazione alla Voce di spesa del bilancio economico sulle 

annualità di competenza; 

8. di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della 

Legge n. 136/2010 e s.m.i., i codici CIG sono quelli indicati in premessa e che gli importi dei 

codici cig dei lotti n. 1 -3- 4 indicati sul sito ANAC sono stati maggiorati rispetto alle 

corrispondenti basi d’asta per includere l’importo di regolazione del premio, da 

corrispondere all’aggiudicatario come previsto nei capitolati  tecnici; 

9. Di prendere atto della deliberazione ANAC (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

di Lavori, Servizi e Forniture) - Delibera 21 dicembre 2016, n. 1377 - Attuazione dell'art. 1, 

commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2017 (G.U. n. 43 del 21 

febbraio 2017), che prevede, per il caso specifico un contributo da versare a favore della 

stessa pari a euro 600,00; 

10. di dare atto che il RUP, ai sensi dell’art. 31 c 1 del D.Lgs 50/2016, è la sottoscritta Dirigente 

del servizio  dott.ssa Stefania Venturi; 

11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

12. di trasmettere il presente atto a tutte le articolazioni aziendali, ed in particolare al Dirigente 

dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei relativi adempimenti 

amministrativi. 

                             Il Dirigente Responsabile  del Servizio

                  (Dott.ssa Stefania Venturi)   

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0266.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0266.htm#067
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