
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità  Numerazione  Data  

Direzione centrale 

acquisti  
316 13.12.2019 

 

 

Determinazione a contrarre per l'espletamento di una procedura ai sensi dell'art.60 del 

codice dei contratti pubblici per l'affidamento dei servizi assicurativi dell’Istituto e divisa 

in tre lotti.  

CUI 01165400589201900674 lotto 1; 

CUI 01165400589201900675 lotto 2; 

CUI 01165400589201900674 lotto 3; 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

Visto il Codice dei contratti pubblici; 

Viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

regolamento di organizzazione”, di cui alla determinazione del Presidente 16 gennaio 

2013, n. 10 come modificata dalla determinazione del Presidente n. 64 del 8 febbraio 

2018 con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV “Disposizione in materia 

contrattuale”; 

Vista la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 521 con la quale il Presidente ha 

predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal 

Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera del 9 gennaio 2019, n.1; 

Vista la determinazione del 3 aprile 2019, n. 98, con la quale il Presidente dell’Istituto 

ha adottato il “Piano della performance 2019/2021”; 

Vista la determina del 4 aprile 2019, n. 17 con la quale il Direttore generale ha disposto 

l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2019 ai responsabili delle Strutture 

centrali e territoriali;  

Vista la propria determinazione n. 160 del 25 giugno 2019 con cui sono state rinnovate 

fino al 30 giugno 2020 per un importo totale di € 1.673.214,54 le vigenti polizze 

assicurative stipulate da questa Direzione con le compagnie Unipolsai Assicurazioni Spa 

per il lotto 1 e Amtrust Europe Limited per il lotto 2. 

Preso atto che il 31 dicembre 2019 scadranno anche le polizze di responsabilità civile 

obbligatoria, incendio, furto e soccorso stradale per le dodici autovetture di proprietà 

dell’Istituto,  

Ritenuto opportuno inserire un nuovo lotto per le suddette polizze Rc auto;  

Preso atto che nel corso del corrente anno è emersa la necessità di ricorrere alla stipula 

di una specifica polizza assicurativa in ordine al risarcimento dei danni alle autovetture 

di proprietà del personale autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto (cosiddetta 

Kasko), attualmente gestito dall’Inail in regime di autoassicurazione; 
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Considerato che la stipula di tale polizza è necessaria ai sensi di quanto stabilito dall’art. 

5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, istitutivo dell’Ispettorato Nazionale 

del lavoro, che prevede l’uniformità del trattamento di missione del personale ispettivo 

del predetto Ente, dell’INPS e dell’INAIL, con particolare riguardo alle coperture 

assicurative; 

Verificato che nel corso di alcuni incontri con i predetti Enti è emerso che, 

contrariamente a quanto avviene in questo Istituto, gli ispettori autorizzati all’utilizzo 

del mezzo proprio per lo svolgimento dell’ordinaria attività istituzionale sono coperti da 

apposite polizze assicurative: “terzi trasportati”, “Kasko” e “atti vandalici”; 

Visti gli elaborati predisposti per l’espletamento di una procedura aperta sopra soglia 

comunitaria, ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. 50/2016, suddivisa in n. 3 lotti, per 

l’affidamento dei servizi assicurativi, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016; 

Vista la relazione dell’Ufficio IV in data 13 dicembre 2019 che costituisce parte 

integrante della presente determinazione; 

Tenuto conto che l’acquisto dei servizi in questione è stato inserito nella 

programmazione per l’anno 2018-2019 ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016 con 

numeri di CUI 01165400589201900674 per il lotto 1, e CUI 01165400589201900675 

per il lotto 2; 

Tenuto conto altresì che il lotto 1, in sede di programmazione comprendeva anche le 

polizze Kasko e rc auto, le quali nel corso delle attività istruttorie sono statre inserite in 

un lotto separato a causa della specificità dei rischi da assicurare e del relativo mercato 

assicurativo di riferimento;  

Preso atto che a tale lotto sarà comunque assegnato lo stesso numero di CUI del lotto 

1 01165400589201900674; 

Considerato che l'importo annuo da sottoporre a ribasso base d'asta è stato stimato in 

euro 2.390.000,00 oltre oneri fiscali di cui € 1.800.000,00 per il lotto 1, € 400.000,00 

per il lotto 2, e € 190.000,00 per il lotto 3 che graverà pro quota sulla voce contabile 

U.1.10.04.01 livelli 001,002, 003 e 999 dei bilanci di previsione degli esercizi finanziari 

di competenza; 

Preso atto che le polizze avranno una durata di tre anni con la facoltà dell’istituto di fare 

ricorso al rinnovo, di anno in anno, per ulteriori tre anni alle medesime condizioni 

contrattuali,  

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 35 del codice dei contratti pubblici l’importo 

complessivo della gara ammonta ad € 14.340.000,00, così suddiviso tra i tre lotti: 

lotto 1 € 10.800.000,00 

lotto 2 €   2.400.000,00 

lotto 3 €   1.140.000,00 
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Tenuto conto che i servizi oggetto dell’appalto rientrano fra le ipotesi indicate dall’ANAC 

al punto 10.2 lett. a) della linea guida n. 3/2016, che prevede che il direttore 

dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento 

qualora la prestazione oggetto dell’appalto abbia un valore superiore ad €. 500.000,00; 

Tenuto conto altresì che ai sensi dell’articolo 2 del “Regolamento per la costituzione e 

ripartizione del fondo incentivante per funzioni tecniche ai sensi dell’articolo 113 del 

d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni” di cui alla determinazione del Presidente 

dell’Istituto del 6 marzo 2019, n. 53, occorre impegnare, ai fini dell’accantonamento nel 

fondo per gli incentivi, la quota dell’1,8% dell’importo stimato complessivo dell’appalto 

pari a € 258.120,00  sulla voce contabile U.1.10.04.01; 

Verificato che le spese medesime trovano capienza nelle risorse finanziarie, di 

competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2019 

sulla predetta voce contabile articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio 

dello stato e secondo la ripartizione in missioni e programmi definita in sede di 

previsione; 

ritenuto di dover impegnare l’importo di € 10.000,00 IVA inclusa  relativo alle spese di  

pubblicità di informazione e post-informazione del bando di gara e dei relativi allegati 

imputabile saranno impegnati alla voce contabile U.1.03.02.16, livello V 001 

nell’esercizio finanziario 2019; 

tenuto conto che la Direzione regionale Toscana, sentita per le vie brevi, ha messo a 

disposizione la suddetta somma di € 10.000,00 IVA inclusa e che pertanto la relativa 

somma trova capienza, nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, per l’esercizio 

finanziario 2019 sulla voce contabile U.1.03.02.16 articolata secondo il sistema di 

classificazione del Bilancio dello stato e secondo la ripartizione in missioni e programmi 

definita in sede di previsione; 

Preso atto che è stato nominato Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 

31 del d.lgs. 50/2016, la dott.ssa Antonella De Pero, Responsabile dell’Ufficio IV della 

Direzione centrale acquisti; 

DETERMINA 

- di autorizzare l'espletamento di una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai 

sensi dell’articolo 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi assicurativi 

dell’Istituto divisa in tre lotti, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016, 

per un importo complessivo presunto per la durata di 3 anni a decorrere dalla stipula 

del contratto, con la facoltà di fare ricorso al rinnovo, di anno in anno, per ulteriori 

tre anni alle medesime condizioni contrattuali, per l’importo complessivo di € 

14.340.000,00, così suddiviso tra i tre lotti: 

lotto 1 € 10.800.000,00 

lotto 2 €   2.400.000,00 

lotto 3 €   1.140.000,00 
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- di approvare il bando di gara e i relativi allegati;  

- di autorizzare la pubblicazione degli avvisi di informazione e post informazione ai 

sensi degli artt. 72, 73 e 216, comma 11 del d.lgs. 50/2016; 

- di autorizzare la registrazione degli impegni di spesa sulle seguenti voci contabili, 

articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la 

ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione nell’ambito 

dell’esercizio per l’anno 2019: 

 

 €. 258.120,00 a titolo di incentivo per funzioni tecniche così suddiviso sulla voce 

contabile U.1.10.04.01: 

 
voce contabile V Livello Importo Incentivo 

U.1.10.04.01 999                       95.040,00  

U.1.10.04.01 001                         8.640,00  

U.1.10.04.01 002                       91.800,00  

U.1.10.04.01 003 62.640,00  

Totale complessivo 
 

                   258.120,00  

 

 € 10.000,00 IVA compresa sulla voce contabile U.1.03.02.16, livello V 001 per le 

spese di informazione e post informazione. 

 

Roma, 13.12.2019 

f.to Il Direttore centrale 

dott. Ciro Danieli 

 

 

 

Pubblicata il 17.02.2020 
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Roma, 13 dicembre 2019 

Al Direttore centrale  

 

Determinazione a contrarre per l'espletamento di una procedura ai sensi dell'art.60 del 

codice dei contratti pubblici per l'affidamento dei servizi assicurativi dell’Istituto e divisa 

in tre lotti.  

 

Con Sua determinazione n. 160 del 25 giugno 2019 sono state rinnovate fino al 30 

giugno 2020 per un importo totale di € 1.673.214,54 le vigenti polizze assicurative, 

elencate nella seguente tabella 1, stipulate da questa Direzione per la tutela del 

patrimonio dei beni mobili ed immobili e per la copertura di rischi vari con le compagnie 

Unipolsai Assicurazioni Spa per il lotto 1 e Amtrust Europe Limited per il lotto 2. 

Tabella 1: Polizze stipulate dalla Direzione centrale acquisti 

Contraente N. Polizze assicurative     Premio annuo 

Lotto 1 - UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI S.p.A. 

1 Incendio patrimonio €   445.925,70 

2 All risks beni elettronici €    60.541,60 

3 All risks opere d'arte €      7.125,00 

4 Furto  €    28.880,00 

5 
Incendio e furto veicoli in 

adatt.(Budrio) €     4.446,00 

6 Spese sanitarie metalmeccanici €   56.838,50 

7 R.c. prodotti (Budrio) €   23.607,50 

8 R.c.t./R.c.o.   €    41.075,00 

9 Cumulativa infortuni €   569.662,74 

  Totale lotto 1 € 1.338.102,04 

Lotto 2 - AMTRUST 

EUROPE LIMITED 
10 

R.c. medici a rapporto libero 

professionale € 335.112,50 

  
Totale € 1.673.214,54 

 

In vista della suddetta scadenza, occorre provvedere all'espletamento di un’apposita 

procedura di affidamento contrattuale al fine dell'individuazione di nuovi contraenti. 
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Al riguardo è stata svolta, con il supporto della società AON S.p.A., attuale broker 

assicurativo dell’Istituto, un’accurata attività istruttoria volta a verificare l’adeguatezza 

delle vigenti coperture assicurative rispetto alle esigenze dell’Istituto anche sulla base 

delle varie appendici alle attuali polizze che sono state stipulate durante questi anni per 

sopraggiunte modifiche normative ed esigenze assicurative sopravvenute nel tempo. 

Nel corso del corrente anno, infatti, è emersa la necessità di ricorrere alla stipula di una 

specifica polizza assicurativa in ordine al risarcimento dei danni alle autovetture di 

proprietà del personale autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto (cosiddetta 

Kasko), attualmente gestito dall’Inail in regime di autoassicurazione. 

Al riguardo la Direzione centrale risorse umane ha evidenziato che: 

- la copertura di tali rischi in regime di autoassicurazione comporta notevoli difficoltà di 

valutazione della congruità delle somme richieste dai dipendenti a titolo di risarcimenti 

dei danni subiti dall’autovettura, con il conseguente ricorso anche a costose valutazioni 

peritali; 

- la stipula di tale polizza è necessaria in virtù di quanto stabilito dall’art. 5 del decreto 

legislativo 14 settembre 2015, n. 149, istitutivo dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, 

che prevede l’uniformità del trattamento di missione del personale ispettivo del predetto 

Ente, dell’INPS e dell’INAIL, con particolare riguardo alle coperture assicurative.  

Nel corso di alcuni incontri con i predetti Enti è emerso infatti che, contrariamente a 

quanto avviene in questo Istituto, gli ispettori autorizzati all’utilizzo del mezzo proprio 

per lo svolgimento dell’ordinaria attività istituzionale sono coperti da apposite polizze 

assicurative: “terzi trasportati”, “Kasko” e “atti vandalici”. 

Alla luce di quanto precede, in considerazione della necessità di assicurare al personale 

ispettivo di questo Istituto un analogo trattamento rispetto a quello dell’Ispettorato 

nazionale del lavoro e dell’INPS, nonché, dell’esigenza di garantire parità di trattamento 

per i restanti dipendenti autorizzati all’utilizzo del mezzo proprio, anche alla luce di 

quanto previsto in materia di coperture assicurative, dall’articolo 83 del vigente CCNL 

Funzioni centrali e dell’articolo 9, del d.P.R. n.171/91, la Direzione centrale risorse 

umane ha chiesto di ricorrere alla stipula di specifiche polizze assicurative. 

In particolare, relativamente al rischio connesso ai terzi trasportati, si rappresenta che 

alla relativa tutela si provvederà alla revisione della polizza cumulativa infortuni 

estendendo a tali soggetti tale copertura assicurativa mentre, per le polizze Kasko e atti 

vandalici, si dovrà procedere con la stipula di polizze specifiche da inserire in un lotto a 

parte della nuova procedura da esperire. 
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Inoltre, poiché il 31 dicembre p.v scadranno anche le polizze di responsabilità civile 

obbligatoria, incendio, furto e soccorso stradale per le dodici autovetture di proprietà 

dell’Istituto, si è ritenuto opportuno inserire nel nuovo lotto anche le suddette polizze 

Rc auto e, pertanto, al fine di uniformare le scadenze di tutte le polizze, si è provveduto 

a richiedere all’attuale Compagnia la disponibilità a prorogare la copertura per ulteriori 

sei mesi fino al 30 giugno 2020. 

Sulla base di quanto sopra esposto, si riportano di seguito i contenuti delle polizze 

assicurative da stipulare, mettendo in evidenza le novità più significative. 

1. ASSICURAZIONE DEI BENI MOBILI E IMMOBILI  

Per quanto riguarda l’assicurazione dei beni mobili e immobili dell’Istituto (elencate dal 

n. 1 al n. 4 nella tabella 1) sono state rivisitate le attuali polizze introducendo le seguenti 

innovazioni: 

1.1 Polizza Incendio Patrimonio: 

Sono state ampliate le coperture ai veicoli di proprietà anche di terzi che si trovano in 

consegna, custodia o detenuti a qualsiasi titolo, nel Centro protesi di Vigorso di Budrio 

per le operazioni di adattamento meccanico e di carrozzeria di veicoli per utenti con 

disabilità motorie, eliminando così la polizza specifica di cui al n. 5 della tabella 1. 

1.2 Polizza All Risks Elettronica 

Nella nuova versione è stata inserita, con una partita separata, la garanzia per i beni 

elettronici di altre Pubbliche Amministrazioni ubicati presso i locali CED di Inail in 

quanto, a seguito della circolare AGID del 2017, l’Istituto ha messo in atto l’integrazione 

del sistema informativo con gli altri sistemi della PA mediante i servizi di housing e 

hosting, al fine di presentare la candidatura a Polo Strategico Nazionale da 

intraprendere in linea con le indicazioni e i requisiti declinati da AGID. Con la 

liquidazione del premio relativo a questa partita verrà richiesto il rimborso dalle 

Amministrazioni aderenti. 

Sono garantite altresì le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile e quelle 

installate e/o poste all’interno di laboratori mobili, utilizzati per le attività di servizio. 

1.3 Polizza All Risks Opere d’Arte 

Il nuovo capitolato di polizza non ha subito particolari modifiche. 

1.4 Polizza Furto: 

Nella polizza Furto è stato inserito un nuovo articolo rubricato “Estensione a Mostre, 

Fiere ecc.”, il quale prevede l’estensione della copertura anche a quei beni che vengono 

portati fuori dai locali ove sono abitualmente situati, in occasione di mostre, fiere, 
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manifestazioni ed eventi in genere. In particolare, la garanzia decorre dal momento in 

cui i beni lasciano i locali e comprende i trasporti e la permanenza all’interno dei locali 

ove ha luogo l’evento stesso e cessa solo al rientro dei beni nei locali abituali. Per tale 

estensione è stata inserita una clausola che prevede automatismo di copertura fino a € 

150.000,00. 

Inoltre, la copertura è stata estesa anche ai veicoli di proprietà di terzi che si trovano 

presso il Centro protesi di Budrio per le operazioni di adattamento – meccanico e di 

carrozzeria di veicoli per utenti con disabilità motorie, eliminando così la polizza 

specifica di cui al n. 5 della tabella 1. 

2. POLIZZE DEL CENTRO PROTESI DI VIGORSO DI BUDRIO 

Le polizze attinenti alle attività tipiche del Centro Protesi di Vigorso di Budrio, individuate 

nella tabella 1 ai numeri 5, 6 e 7 sono state eliminate, ad eccezione della n. 7 polizza 

Rc prodotti, il cui capitolato non ha subito modifiche sostanziali. 

La polizza Incendio e Furto dei veicoli in adattamento, come sopra evidenziato, è 

confluita per la parte relativa alla garanzia Incendio nella polizza Incendio patrimonio e 

per la parte relativa alla garanzia Furto nella polizza Furto. 

Diversamente la polizza Rimborso Spese sanitarie dipendenti CCNL Metalmeccanici non 

è stata inserita in gara in quanto a novembre 2019 è stato sottoscritto il nuovo Accordo 

Integrativo di Ente relativo al personale Inail assunto con il suddetto CCNL che prevede, 

a partire dal 1° gennaio 2010, l’adesione obbligatoria al Fondo contrattuale MetaSalute, 

costituito allo scopo di erogare prestazioni integrative rispetto a quelle fornite dal 

Servizio Sanitario Nazionale per tutti i lavoratori cui viene applicato tale contratto, la 

cui contribuzione sarà interamente a carico del datore di lavoro. 

3. TUTELA CONTRO I DANNI DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE 

La polizza contro i danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i 

prestatori d’opera (RCO) (indicata al n. 8 della tabella 1) è stata ampliata nella parte 

relativa alla validità temporale ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 24/2017. In 

particolare, è stata inserita la garanzia anche per gli assicurati (o loro eredi) che, alla 

data di presentazione della richiesta di risarcimento abbiano cessato il rapporto 

professionale con l’INAIL, purché tali fatti siano avvenuti durante il periodo di vigenza 

della presente polizza o anteriormente a tale data, ma non prima del 30.06.2010. 

4. ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

La polizza descritta nella tabella 1) al numero 9, garantisce attualmente le seguenti 

categorie di soggetti:  

- Categoria A) Medici Specialisti Ambulatoriali a rapporto libero professionale; 
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- Categoria B) Dipendenti in missione, sia alla guida del proprio mezzo che alla 

guida di veicoli di proprietà o in uso al Contraente (ai sensi dell’art. 23, comma 

2, del CCNL del 14 febbraio 2001); 

- Categoria C) Volontari nel Centro di riabilitazione motoria di Volterra; 

- Categoria D) Dirigenti CCNL Metalmeccanici 

- Categoria E) Quadri CCNL Metalmeccanici 

Le modifiche che sono state apportate al capitolato in oggetto riguardano: 

- l’estensione delle garanzie di cui alla Categoria B) anche ai terzi trasportati in 

occasione di missioni/trasferte autorizzate con l’utilizzo di autovetture dei 

dipendenti, purché anch’essi siano dipendenti Inail; (per un massimo di n. 3 

trasportati) 

- l’inserimento di una ulteriore categoria per la copertura dei dipendenti Quadri 

assunti con CCNL Grafici ed Editoria che si trovano presso la Tipografia di Milano 

ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 4 e 5, Parte Quarta – QUADRI - del CCNL 

grafici in vigore, che prevedono l’obbligo di stipulare coperture assicurative per 

il personale grafico con funzioni di “QUADRO. 

 

Per quanto concerne il nuovo lotto 3, si evidenzia che questo comprende: 

a) Polizza Kasko:  

La nuova polizza copre i danni materiali e diretti subiti dalle autovetture dei dipendenti, 

i quali sono stati autorizzati al loro uso in occasione di missioni o per adempimenti di 

servizio, limitatamente al tempo e al percorso strettamente necessario per l’esecuzione 

delle prestazioni di servizio stesso, compreso il rischio in itinere e le eventuali soste. 

In particolare, tale garanzia viene prestata in conseguenza di: 

- collisione con altri veicoli o motoveicoli, persone od animali, urto contro ostacoli 

fissi o mobili, buche ed asperità del manto stradale, ribaltamento o uscita di 

strada verificatisi durante la circolazione; 

- combustione con sviluppo di fiamma anche se dovuto a dolo di terzi, dell'azione 

del fulmine o di scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati 

al funzionamento del veicolo stesso. 

- furto e/o rapina del mezzo, o di parti di esso. Devono altresì essere parificati ai 

danni da furto o rapina i danni arrecati al mezzo di trasporto nel tentativo di 

commettere i suddetti reati.   
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L’assicurazione comprende anche i danni subiti dai pezzi di ricambio e dalle parti 

accessorie forniti dalla casa costrittrice, se stabilmente installati sul veicolo. 

Inoltre, tra le garanzie aggiuntive è stata prevista la copertura anche per gli atti 

vandalici. 

Il calcolo del premio si basa sul numero di chilometri percorsi su base annuale da parte 

dei dipendenti autorizzati all’uso del proprio mezzo, che viene moltiplicato per l’importo 

previsto per ogni chilometro. Inoltre è stata inserito un massimale pari a € 20.000,00, 

che si deve intendere quale massimale assicurato a Primo Rischio Assoluto, per ogni 

sinistro. 

Polizza Rc Auto: 

L’inail possiede un parco auto costituito da n. 12 autovetture in uso alla Direzione 

centrale ricerca e al Centro protesi di Vigorso di Budrio, per le quali ogni anno è stata 

stipulata la copertura obbligatoria Rc auto con l’aggiunta di ulteriori garanzie, quali: 

- ARD – solo per i veicoli per i quali sia stato indicato il relativo valore dei mezzi 

da assicurare, Eventi naturali, Eventi Sociopolitici e Garanzia cristalli. 

- Assistenza. 

In tutte le polizze sarà inserita la cosiddetta Clausola Broker. 

Per l’affidamento dei servizi assicurati sopra descritti si procederà mediante procedura 

aperta ai sensi dell'art.60 del codice dei contratti pubblici, suddivisa in tre lotti, da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevista dall’art. 

95, commi 2 e 3, del suddetto Codice. Il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa permette, ove vi fosse disponibilità da parte del mercato assicurativo, di 

migliorare alcune delle condizioni di polizza che non potevano essere automaticamente 

disciplinate all’interno dei singoli capitolati. 

Per ciascun lotto saranno attributi massimo 70 punti alla qualità e massimo 30 punti al 

prezzo; per quanto riguarda la qualità saranno assegnati punteggi di tipo tabellare, fissi 

e predefiniti, senza alcuna valutazione discrezionale, da attribuire alle condizioni 

migliorative offerte per ciascuna polizza (aumenti di massimali, inserimento di ulteriori 

garanzie, aumenti di limiti di risarcimento ecc) mentre, per quanto riguarda il prezzo, 

sarà richiesto di offrire per ciascuna polizza un premio o un tasso lordo da applicare alle 

diverse basi imponibili. Il massimo del punteggio sarà attribuito alla compagnia che, 

per ciascun lotto, offrirà il premio complessivo più basso.  

Inoltre le polizze da affidare, in relazione al diverso contenuto della tutela assicurativa 

prevista, sono state ripartite in tre lotti per ciascuno dei quali è stata stimata la relativa 
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spesa annua e sono stati determinati differenti requisiti economici per la partecipazione 

alla gara. 

Le polizze avranno una durata di tre anni con la facoltà dell’istituto di fare ricorso al 

rinnovo, di anno in anno, per ulteriori tre anni alle medesime condizioni contrattuali, ai 

sensi dell’art. 35 del codice dei contratti pubblici. 

Il quadro complessivo delle polizze assicurative da affidare è quello risultante dalla 

seguente tabella: 

  Polizze Nuove da inserire nella gara Premio Annuo 

presunto 

 Lotto 1  

1 Incendio Patrimonio 850.000,00 

2 All Risks elettronica    70.000,00 

3 All Risks opere d’arte   10.000,00 

4 Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera  150.000,00 

5 Furto    40.000,00 

6 RC prodotti (C.P. di Vigorso di Budrio)   30.000,00 

7 Infortuni Cumulativa 650.000,00 

 Totale lotto 1 1.800.000,00 

 Lotto 2  

8 RC Medici specialisti a rapporto libero professionale    400.000,00 

 Lotto 3  

9 RC Auto      10.000,00 

10 Kasko 180.000,00 

 Totale Lotto 3 190.000,00 

 TOTALE  2.390.000,00 

 

Va osservato che l’incremento della spesa presunta da porre a base di gara per il lotto 

1, rispetto a quella attualmente sostenuta, è dovuto principalmente agli aggiornamenti 

ed alle innovazioni introdotte nei nuovi schemi di polizza descritti in precedenza e che, 

in particolare, l’importo tiene conto dell’aumento che presumibilmente subirà la polizza 
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Incendio, non solo per il recente sinistro che ha colpito lo stabilimento di Budrio, ma 

per l’andamento che il mercato assicurativo sta registrando, a livello nazionale, sugli 

eventi atmosferici. 

L’andamento del mercato assicurativo in relazione alla sinistrosità registrata negli ultimi 

anni, ha visto gli assicuratori pagare ingenti somme a causa di sinistri legati 

principalmente ad eventi naturali quali alluvioni, allagamenti, trombe d’aria ecc.  Tale 

sinistrosità ha comportato costi sempre più alti per la riassicurazione alla quale il 

mercato assicurativo deve necessariamente ricorrere. 

La predetta spesa presunta sarà comunque sottoposta a ribasso in sede di offerta, da 

parte delle compagnie assicuratrici concorrenti. 

La base di gara del Lotto 2, nel cui capitolato è stato adeguato il regime temporale come 

previsto dalla Legge 8 marzo 2017 n. 24, è sostanzialmente in linea con il premio 

attualmente in corso, sempre tenendo conto dei ribassi che saranno effettuati dagli 

assicuratori in fase di gara. 

Infine, per quanto riguarda il lotto 3, la base di gara è stata calcolata sommando al 

premio in corso del Libro Matricola Auto, il premio della nuova copertura Kasko, 

ipotizzato sulla base di un tasso di premio in linea con altre coperture analoghe. 

L'importo annuo da sottoporre a ribasso base d'asta è stato stimato quindi in euro 

2.390.000,00 oltre oneri fiscali di cui € 1.800.000,00 per il lotto 1, € 400.000,00 per il 

lotto 2, e € 190.000,00 per il lotto 3 che graverà pro quota sul capitolo U.1.10.04.01 

livelli 001,002, 003 e 999 dei bilanci di previsione degli esercizi finanziari di competenza. 

La durata dei contratti è stata ipotizzata in 3 anni a decorrere dalla stipula del contratto, 

con la facoltà di fare ricorso al rinnovo, di anno in anno, per ulteriori tre anni alle 

medesime condizioni contrattuali, per l’importo complessivo di € 14.340.000,00, così 

suddiviso tra i tre lotti: 

lotto 1 € 10.800.000,00 

lotto 2 €   2.400.000,00 

lotto 3 €   1.140.000,00 

L’acquisto dei servizi in questione è stato inserito nella programmazione per l’anno 

2018-2019 ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016; con numeri di CUI 

01165400589201900674 per il lotto 1, e CUI 01165400589201900675 per il lotto 2. 

Per quanto riguarda il lotto 1, che in sede di programmazione comprendeva anche le 

polizze Kasko e rc auto, si evidenzia che nel corso delle attività istruttorie per la 

redazione dei capitolati è emerso che, per le suddette polizze, occorreva prevedere un 

lotto separato a causa della specificità dei rischi da assicurare e del relativo mercato 
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assicurativo di riferimento. Pertanto, a tale lotto sarà comunque assegnato lo stesso 

numero di CUI del lotto 1: 01165400589201900674. 

Per l’espletamento della procedura di gara, occorre provvedere all’impegno delle risorse 

necessarie per le spese di pubblicità per informazione e post informazione, quantificabili 

in €. 10.000,00 IVA compresa, da imputare alla voce contabile U.1.03.02.16, livello V 

001 “pubblicazioni bandi di gara”, del bilancio di previsione per l’esercizio 2019, 

articolato secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato, nonché secondo 

la ripartizione in missioni e programmi definita in sede di previsione. La suddetta somma 

è stata messa a disposizione dalla Direzione regionale Toscana, sentita per le vie brevi.  

A tal proposito si fa presente che ai sensi dell’art. 34, comma 35, della Legge n. 221 del 

17 dicembre 2012, tali oneri sono posti a carico dell’aggiudicatario della gara in oggetto 

e dovranno essere rimborsati entro 60 gg. dall’aggiudicazione e comunque prima della 

stipula del contratto.  

Per quanto riguarda i soggetti coinvolti nella gestione del contratto, il servizio oggetto 

dell’appalto rientra fra le ipotesi indicate dall’ANAC al punto 10.2 lett. a) della linea 

guida n. 3/2016, che prevede che il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto 

diverso dal responsabile del procedimento qualora la prestazione oggetto dell’appalto 

abbia un valore superiore ad €. 500.000,00. 

Pertanto, vista la determinazione del Presidente dell’Istituto del 6 marzo 2019 n. 53 

recante: “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per 

funzioni tecniche ai sensi dell’articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 e successive 

modificazioni”, occorre impegnare, ai sensi dell’articolo 2 del predetto regolamento, la 

quota dell’1,8% dell’importo stimato complessivo dell’appalto pari a € 258.120,00 ai 

fini dell’accantonamento nel fondo per gli incentivi, così suddiviso tra i tre lotti: 

- per il lotto 1 €. 194.400,00; 
- per il lotto 2 €.  43.200,00; 

- per il lotto 3 €.  20.520,00. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone:  

- di autorizzare l'espletamento di una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai 

sensi dell’articolo 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi assicurativi 

dell’Istituto divisa in tre lotti, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016, 

per un importo complessivo presunto per la durata di 3 anni a decorrere dalla stipula 

del contratto, con la facoltà di fare ricorso al rinnovo, di anno in anno, per ulteriori 
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tre anni alle medesime condizioni contrattuali, per l’importo complessivo di € 

14.340.000,00, così suddiviso tra i tre lotti nel modo seguente: 

lotto 1 € 10.800.000,00 

lotto 2 €   2.400.000,00 

lotto 3 €   1.140.000,00 

 

Lotto Descrizione Prodotto 
Premio Presunto 

annuo 

Premio 

complessivo 
IV Livello V Livello 

1 Incendio Patrimonio 850.000,00 € 5.100.000,00 U.1.10.04.01 002 

1 All Risks elettronica 70.000,00 € 420.000,00 U.1.10.04.01 001 

1 All Risks opere d’arte 10.000,00 € 60.000,00 U.1.10.04.01 001 

1 
Responsabilità civile verso terzi 
e prestatori d’opera 

150.000,00 € 900.000,00 U.1.10.04.01 003 

1 Furto  40.000,00 € 240.000,00 U.1.10.04.01 999 

1 
RC prodotti (C.P. di Vigorso di 
Budrio) 

30.000,00 € 180.000,00 U.1.10.04.01 003 

1 Infortuni Cumulativa 650.000,00 € 3.900.000,00 U.1.10.04.01 999 

    1.800.000,00       

2 
RC Medici specialisti a rapporto 
libero professionale 

400.000,00 € 2.400.000,00 U.1.10.04.01 003 

    400.000,00       

3  RC Auto 10.000,00 € 60.000,00 U.1.10.04.01 999 

3 Kasko  180.000,00 € 1.080.000,00 U.1.10.04.01 999 

    190.000,00 € 14.340.000,00     

 

- di approvare il bando di gara e i relativi allegati;  

- di autorizzare la pubblicazione degli avvisi di informazione e post informazione ai 

sensi degli artt. 72, 73 e 216, comma 11 del d.lgs. 50/2016; 

- di autorizzare la registrazione degli impegni di spesa sulle seguenti voci contabili, 

articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la 

ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione nell’ambito 

dell’esercizio per l’anno 2019: 
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 €. 258.120,00 a titolo di incentivo per funzioni tecniche così suddiviso sulla voce 

contabile U.1.10.04.01: 

 
voce contabile V Livello Importo Incentivo 

U.1.10.04.01 999                       95.040,00  

U.1.10.04.01 001                         8.640,00  

U.1.10.04.01 002                       91.800,00  

U.1.10.04.01 003                       62.640,00  

Totale complessivo 
 

                   258.120,00  

 

 € 10.000,00 IVA compresa sulla voce contabile U.1.03.02.16, livello V 001 per le 

spese di informazione e post informazione. 

Ove concordi si sottopone alla Sua firma la determinazione allegata alla presente 

 

f.to Il Responsabile dell’Ufficio 

dott.ssa Antonella De Pero 

 

 


