Delibera n.35/2018
Oggetto: Gara Assicurazioni
Il Consiglio di Amministrazione
che i servizi assicurativi dell’Ente, relativi ai rami All Risks Property e
Auto Libro Matricola, giungeranno a naturale scadenza il 31/12/18 ore
24:00;
RITENUTO
necessario garantire le suddette coperture assicurative, mediante
attivazione di idonea procedura, suddivisa in lotti, avente ad oggetto i
suddetti rami;
VISTO
l’art. 61 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Ente, con
cui si stabilisce che “l’indizione delle procedure concorsuali per
acquisizione di beni e/o servizi di durata pluriennale e/o che siano di
valore superiore alla soglia comunitaria, è approvata con delibera del
Consiglio di amministrazione”;
CONSIDERATO che, in ragione dell’importo, la procedura di appalto più idonea per
l’affidamento dei predetti servizi assicurativi risulta essere quella aperta, ai
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da espletarsi con il criterio
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
TENUTO CONTO di quanto disposto dagli artt. 35 c. 4 e 35 c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016
s.m.i., il valore complessivo della totalità dei lotti, ai fini
dell’individuazione della disciplina procedurale applicabile, è stimato per
un triennio come di seguito indicato:
PREMESSO

Lotto

Descrizione

Importo
premio annuo
stimato a base
d’asta

Importo
triennale

Importo triennale
comprensivo
dell’opzione
proroga

Lotto 1

polizza assicurativa
All Risks Property

€ 380.000,00

€ 1.140.000,00

€ 1.330.000,00

Lotto 2

polizza assicurativa
Auto
Libro
Matricola

€ 90.000,00

270.000,00

€ 315.000,00

TOTALE

€ 1.645.000,00

TENUTO CONTO del fatto che, nel tempo intercorrente tra l’adozione del presente atto e
l’indizione della procedura, la base d’asta annua stimata potrebbe subire
eventuali variazioni, al verificarsi di fatti dannosi, di entità tale da incidere
1

sulle statistiche dei sinistri pregressi e determinare un correlato aumento del
premio dovuto;
TENUTO CONTO che l’appalto di che trattasi sarà suddiviso in due lotti, in conformità a
quanto previsto dall’art. 51 comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per
favorire la partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese,
come identificate all’art. 3, comma 1, lett. aa) del predetto decreto.
I lotti sono i seguenti:
Lotto

Descrizione

Lotto 1

polizza assicurativa All Risks Property

Lotto 2

polizza assicurativa Auto Libro Matricola

VISTO

il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Presenti e votanti: n. 5, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti
espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante, Remaschi
e Perrone;
DELIBERA
- di autorizzare, per le motivazioni e con le specifiche di cui in premessa, l’indizione di una
gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento
dei servizi assicurativi per le esigenze del CREA, rami All Risks Property e Auto Libro
Matricola, con decorrenza dalle ore 24:00 del 31/12/2018 e scadenza alle ore 24:00 del
31/12/2021, con riserva di eventuale proroga del contratto stesso ai medesimi premi, patti e
condizioni iniziali, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per una
durata complessiva stimata di mesi 6 (sei);
- di autorizzare l’espletamento della predetta procedura da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.,
prevedendo un importo stimato a base d’asta per ciascun lotto, salvo incremento, correlato
all’entità di fatti dannosi eventualmente sopraggiunti prima dell’indizione della procedura. I
predetti importi sono stimati come di seguito indicato:

Lotto

Descrizione

Importo annuo

Importo triennale
comprensivo
dell’opzione
proroga

Lotto 1

polizza assicurativa All Risks
Property

€ 380.000,00

€ 1.330.000,00

Lotto 2

polizza assicurativa Auto Libro
Matricola

€ 90.000,00

€ 315.000,00

€ 470.000,00

€ 1.645.000,00

TOTALE
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- di autorizzare il Direttore Generale f.f. ad adottare, tutti gli adempimenti connessi
all’espletamento della suddetta procedura.
Letto, approvato e sottoscritto.29.05.2018
Il Segretario

Il Presidente

(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

(Dott. Salvatore Parlato)
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