Protocollo AD-231017-00001

DETERMINA A CONTRARRE
(art. 32, comma 2, d.lgs. n. 50/2016)

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, di servizi
assicurativi suddivisi in tre lotti. In particolare, il Lotto n. 1 ha per oggetto la Polizza RC
Amministratori, Sindaci e Dirigenti; il Lotto n. 2 ha per oggetto la Polizza RCT/O e il Lotto
n. 3 ha per oggetto la Polizza Tutela Legale.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE

a)

CAL, nell’ambito della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali
necessita di stipulare contratti assicurativi a copertura dei rischi aziendali e del personale
come specificato nella successiva lett. d);

b)

le polizze assicurative stipulate da CAL, attualmente in essere e con scadenza in data 31
dicembre 2017, sono:

Polizza n.

c)

OGGETTO DELLA POLIZZA

1

copertura assicurativa “Amministratori, Sindaci e Direttori Generali”

2

copertura assicurativa “RCT/RCO”

3

copertura assicurativa “Tutela Legale”

la società applica il C.C.N.L. Terziario Confcommercio per i dipendenti da aziende del
terziario di mercato (APP. ASS. 7/2004 in vigore dal 01/01/2007) e il C.C.N.L. Dirigenti
Aziende Terziario per i dirigenti di aziende commerciali (in vigore dal 01/01/2011);
CONSIDERATO CHE

d)

in vista della suddetta scadenza del 31 dicembre 2017, occorre procedere con
l’espletamento di una nuova procedura finalizzata ad individuare in tempo utile il nuovo
contraente delle polizze di cui ai successivi punti 1, 2, 3, della presente lett. d):
1. polizza “RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti” (con esclusione della

responsabilità amministrativa e della responsabilità amministrativa contabile;
CAL ritiene di sottoscrivere la suddetta polizza per consentire ai soggetti assicurati
di concentrarsi nell’attività sociale e nel perseguimento degli interessi della Società
medesima;
2. polizza “RTC e RCO” ai sensi dell’art. 110 CCNL Terziario ConfCommercio;
3. polizza “Tutela Legale” ai sensi dell’art. 23 CCNL Dirigenti – Aziende del terziario
e dell’art. 110 CCNL Terziario ConfCommercio, prevedendo una copertura
assicurativa retroattiva di 2 anni;

RICHIAMATI

e)

l’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina “Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni”;

f)

l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai “Principi per l’aggiudicazione”;

g)

l’art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 laddove richiama l’art. 30 comma 1 ed il principio
di rotazione;

h)

il D.lgs. n. 50/2016 (di seguito il “Codice”) come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 (c.d.
Decreto Correttivo) a far data dal 20/05/2017;

i)

l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 che consente l’affidamento di servizi e di
forniture di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all’art. 35,
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

j)

l’art. 36, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “L’ANAC con proprie linee guida
da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice stabilisce le
modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle
procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e
gestione degli elenchi degli operatori economici […].”;

k)

le Linee Guida n. 4/2016 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
(approvate il 26/10/2016);

l)

l’art. 37, comma 1 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 a norma del quale “per effettuare
procedure di importo superiore alle soglie indicate nel periodo precedente, le stazioni
appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38”;

m)

l’art. 216, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale “Fino alla data di entrata in
vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i requisiti di
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qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del
decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221”;
n)

l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 in forza del quale “Per lo svolgimento delle
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.”;

o)

l’art. 19 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture rev. 2 (di seguito il
“Regolamento”) approvato nel Consiglio di Amministrazione di CAL in data 9/05/2017 ed
entrato in vigore in data 20/05/2017 che disciplina le procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria recependo le modifiche
introdotte dal Decreto Correttivo al D.lgs. n. 50/2016, che in tema di cd. “Gestione
telematica” prevede che “[…] Le procedure di importo pari o superiore a euro 40.000 sono
espletate mediante modalità telematica”;

p)

l’art. 22 del Regolamento medesimo che in tema di Affidamenti di servizi e forniture di
importo pari o superiore ad Euro 40.000 e inferiori alla soglia comunitaria (pari a Euro
209.000), fino all’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di
cui all’art. 38 del Codice, fatta salva la facoltà di aderire alle Convenzioni Consip, NECA o
stipulate ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999, consente alla Società l’affidamento:
a) di servizi e forniture di importo pari o superiore ad Euro 40.000 e inferiori alla soglia
comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/16, mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5
(cinque) operatori economici per i servizi e le forniture individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, in conformità a quanto disposto dalle
Linee Guida ANAC n. 4/2016 e in base a quanto specificato nei successivi punti 22.2 –
22.3 del medesimo articolo 22;

q)

l’art. 22.2, lett. a), del Regolamento laddove prevede che, per svolgere un’indagine di
mercato, il Responsabile Unico del Procedimento può procedere alla “a) consultazione
degli elenchi degli operatori economici di Sintel o del MePA, individuati in base alla
categoria merceologica di riferimento (soprattutto con riferimento a beni e servizi
standardizzati) (…). In tale ipotesi gli operatori economici potranno essere individuati dal
Responsabile Unico del Procedimento i) in base al criterio motivato individuato dal
medesimo, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti o degli affidamenti o ii) invitati
tutti indistintamente o iii) mediante sorteggio effettuato alla presenza di due dipendenti
dell’Ufficio Gare e Contratti.”;

r)

l’art. 26.1 del Regolamento, in tema di “Principio di rotazione” secondo cui in caso di
affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore ad Euro 40.000 e inferiori alla
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soglia comunitaria ai sensi – inter alia – dell’art. 22 del Regolamento di cui alle precedenti
lett. p) e q), “nelle ipotesi in cui gli operatori economici sono individuati tramite elenchi, il
Responsabile Unico del Procedimento può richiedere preventivi/offerte anche all’affidatario
uscente se unitamente ad altri 2 operatori economici, ove presenti, in caso di affidamento
previa richiesta di preventivi/offerte, o unitamente ad altri 5 operatori economici, ove
presenti, in caso di affidamento ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 del Regolamento”;
s)

il par. 4.2.2. delle succitate Linee Guida n. 4/2016 laddove prevede che “ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) del Codice la stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di
rotazione

degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di

aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di
rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l’invito all’affidatario uscente ha carattere
eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di
operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del
precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei
costi pattuiti) ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.”
t)

l’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 a norma del quale può essere utilizzato il
criterio del minor prezzo “per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le
cui condizioni sono definite dal mercato”;

u)

l’art. 35, del D.Lgs. n. 50/16 con riguardo al metodo di calcolo del valore degli appalti che
al comma 4 prevede che il calcolo del valore stimato “tiene conto dell’importo massimo
stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto
esplicitamente stabiliti nei documenti di gara”, e al comma 9, lett. a) prevede che quando
“una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per
lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato per la totalità dei lotti”;

v)

l’art. 32, comma 10, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 a norma del quale il termine dilatorio (di 35
giorni) ai fini della stipula del contratto non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice medesimo;

DATO ATTO CHE

w)

CAL, fino al 30 aprile 2019, si avvale del Broker assicurativo GBSAPRI S.p.A. (C.F.
12079170150; di seguito anche il “Broker”) con sede in Roma, Via Archimede n. 161
(00197 – RM) per il servizio di brokeraggio assicurativo che comprende, tra l’altro, la
“redazione dei capitolati tecnici, assistenza nella predisposizione dei documenti di gara,
nello svolgimento e nella valutazione delle offerte formulate per l’affidamento delle
coperture assicurative di CAL” e “tutte le attività propedeutiche, integrative e
complementari alle precedenti” (cfr. art. 2, Contratto GBSapri S.p.A.);
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PREMESSO ALTRESÌ CHE

x)

il Responsabile Unico del Procedimento visti l’importo e l’oggetto dei contratti, alla luce del
principio di efficacia, considerata la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello
scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati, e del principio di proporzionalità,
stante l’adeguatezza e l’idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo
dell’affidamento e nel rispetto dei principi di economicità, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, ritiene
opportuno procedere all’affidamento della Polizza RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti,
della Polizza RTC/RCO e della Polizza Tutela Legale mediante una procedura negoziata
semplificata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

y)

la suddetta tipologia di affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
è considerata dal Responsabile Unico del Procedimento più efficace ed efficiente rispetto
ad una procedura ordinaria che non risulta conveniente in termini di economicità e
tempestività;

z)

il Responsabile Unico del Procedimento ritiene di suddividere la procedura in oggetto in n.
3 (tre) Lotti individuati in funzione della tipologia specialistica di copertura assicurativa
richiesta, in modo da consentire la massima partecipazione alla procedura in oggetto,
ossia:
LOTTO N.

aa)

COPERTURA ASSICURATIVA

1

Polizza RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti

2

Polizza RCT/RCO

3

Polizza Tutela Legale

il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto del Broker, ritiene adeguata la
durata contrattuale pari a 5 (cinque) anni a far data dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2017
sino alle ore 24:00 del 31 dicembre 2022, oltre 6 (sei) mesi di eventuale proroga tecnica
se necessaria ai fini dell’individuazione del nuovo affidatario, in modo da coprire la durata
dell’attuale Consiglio di Amministrazione e quella del successivo e in modo da rendere più
appetibile la partecipazione alla procedura con una maggiore durata contrattuale;

bb)

il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto del Broker, ha stimato un importo
complessivo massimo del presente affidamento, in relazione ai 3 (tre) Lotti, pari ad Euro
159.500,00

(centocinquantanovemilacinquecento/00)

al

lordo

delle

imposte

governative, di cui Euro 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00) per la durata
contrattuale di 5 (cinque) anni (con effetto dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2017 alle ore
24:00 del 31 dicembre 2022) per le tre polizze (Lotti 1, 2 e 3) ed Euro 14.500,00
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(quattordicimilacinquecento/00) al lordo delle imposte governative quale importo
massimo in caso di proroga tecnica delle tre polizze per la durata massima di 6 (sei)
mesi. I costi per la sicurezza sono pari a Euro 0,00;
cc)

l’importo complessivo stimato, di cui alla precedente lett. bb), è ottenuto dalla sommatoria
degli importi del premio annuale per ciascun lotto al lordo delle imposte governative,
moltiplicato per la durata contrattuale (pari a 5 anni) prevista, oltre l’eventuale proroga
tecnica di 6 mesi, come riepilogato nelle tabelle che seguono:

(A)

Polizza

Imposta

Premio base
d'asta lorda 5
anni

Premio base
d'asta imponibile
annua

Premio base
d'asta lorda
annua

Premio base d'asta
imponibile 5 anni

RC
Amministratori
Sindaci
Dirigenti

22,25%

18.000,00

14.723,93

90.000,00

73.619,63

RCT/O

22,25%

6.000,00

4.907,98

30.000,00

24.539,88

Tutela Legale

21,25%

5.000,00

4.123,71

25.000,00

20.618,56

29.000,00

23.755,61

145.000,00

118.778,07

Totale

(B)

Polizza
RC
Amministratori
Sindaci
Dirigenti

Premio proroga 6
mesi imponibile

Premio base d'asta
lordo complessivo
(durata contrattuale +
proroga tecnica)

Premio base d'asta
imponibile
complessivo

9.000,00

7.361,96

99.000,00

80.981,60

RCT/O

3.000,00

2.453,99

33.000,00

26.993,87

Tutela Legale

2.500,00

2.061,86

27.500,00

22.680,41

14.500,00

11.877,81

159.500,00

130.655,87

Totale

dd)

Premio
proroga
6
mesi lordo

di seguito si fornisce un riepilogo:

LOTTO

OGGETTO

A

B

IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

COMPLESSIVO

ANNUALE

AL LORDO

(al

lordo

delle
imposte
governative)

DELLE IMPOSTE

AL

LORDO

COMPLESSIVO
IPOTETICO (dato

IMPOSTE

da A+B)

GOVERNATIVE

COMPUTATO

COMPLESSIVO
PER
L’EVENTUALE

6

IMPORTO

DELLE

GOVERNATIVE

RISPETTO ALLA

C

DURATA
CONTRATTUALE
DI 5 ANNI
(corrispondente

PROROGA
TECNICA PER
UN

MASSIMO

DI 6 MESI

alla base d’asta
complessiva del
singolo lotto)

Polizza RC
Lotto
n. 1

Amministratori,
Sindaci e

18.000,00

90.000,00

9.000,00

99.000,00

6.000,00

30.000,00

3.000,00

33.000,00

5.000,00

25.000,00

2.500,00

27.500,00

Dirigenti
Lotto
n. 2
Lotto
n. 3

Polizza RCT/O
Polizza Tutela
Legale

A

B

C

IMPORTO COMPLESSIVO

IMPORTO COMPLESSIVO

IMPORTO IPOTETICO

DELLA PROCEDURA

IPOTETICO

COMPLESSIVO

computato rispetto alla

per massimo 6 mesi

(A+B)

durata contrattuale

per tutti i lotti

di tutti i lotti
145.000,00

14.500,00

159.500,00

CONSIDERATO CHE

ee)

con riferimento alle Polizze RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti (Lotto 1) e RCT/O (Lotto
2), il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto del Broker, ha stimato gli
importi di cui alle precedenti lett. bb) e cc) sulla base dei premi attualmente in corso
addizionati del 20% (venti per cento) allo scopo di consentire la massima partecipazione
possibile degli operatori economici alla procedura di affidamento in oggetto, considerato
altresì che i premi in corso sono il frutto di un ribasso offerto in occasione delle precedenti
procedure di affidamento;

ff)

con riferimento alla polizza Tutela Legale (Lotto 3), il Responsabile Unico del
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Procedimento, con il supporto del Broker, ritiene congruo un premio lordo annuale di Euro
5.000,00 (cinquemila/00), con previsione di una efficacia retroattiva della copertura
assicurativa di 2 (due) anni;

VISTI

gg)

la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 15 giugno 2016 ed i poteri conferiti
all’Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., il Dott.
Gianantonio Arnoldi;

hh)

l’atto del 14 settembre 2017 (Prot. AD-140917-00001), con cui l’ing. Giacomo Melis è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento in oggetto;

ii)

la Richiesta di Attivazione Ufficio Gare e Contratti del 12 settembre 2017;

CONSIDERATO CHE

jj)

il servizio in esame non è offerto in Convenzione Consip né in Convenzione NECA gestita
da ARCA Lombardia;

kk)

l’affidamento del servizio in epigrafe integra l’ipotesi di procedura negoziata semplificata ai
sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 e delle norme sopra richiamate;

DATO ATTO CHE

ll)

il Responsabile Unico del Procedimento, ai fini dell’individuazione dei soggetti a cui
richiedere un’offerta, ha svolto una disamina sulla piattaforma Sintel e sulla piattaforma
Acquistinrete gestita da Consip;

mm) in particolare, il Responsabile Unico del Procedimento ha rilevato che:
1) sulla piattaforma di Acquisti in rete gestita da Consip non vi sono specifici bandi di
servizi assicurativi attivi nel Mercato Elettronico, mentre è attiva l’istituzione del
Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la
prestazione dei seguenti servizi assicurativi: (i) Responsabilità civile dei veicoli e
natanti di proprietà delle Amministrazioni, (ii) Kasko dipendenti, (iii) Infortuni
dipendenti che guidano veicoli e/o natanti di proprietà dell’Amministrazione, (iv)
Infortuni dipendenti autorizzati all’utilizzo del proprio veicolo, non rispondenti
pertanto alle esigenze di CAL;
2) sulla piattaforma Sintel, il codice ATECO più corrispondente all’oggetto
dell’affidamento è il K 65 “Assicurazioni, Riassicurazioni e fondi pensione (escluse
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le assicurazioni sociali obbligatorie)” in corrispondenza del quale sussiste un Elenco
Fornitori Telematico iscritti sulla piattaforma Sintel e qualificati per CAL,
comprendente anche i fornitori rispetto ai quali è scaduta la dichiarazione in merito
al possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 (c.d.
Autocertificazione) (Allegato 2);
nn)

il Responsabile Unico del Procedimento ritiene di individuare gli operatori economici da
invitare consultando l’Elenco Sintel di cui alla precedente lett. mm) punto 2) in quanto ha
accertato, con il supporto del Broker, che le compagnie assicurative iscritte in tale Elenco
Sintel e qualificate per CAL sono le principali compagnie assicurative allo stato operanti
sul mercato anche con riguardo ai rami assicurativi oggetto del presente affidamento;

oo)

il Responsabile Unico del Procedimento, sulla scorta di quanto assodato alla precedente
lett. nn), ritiene di non richiedere agli operatori economici di cui alla precedente lett. mm)
punto 2) il possesso di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità
tecniche e professionali di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/16;

pp)

ai sensi dell’art. 22.2, lett. a), punto i) del Regolamento di CAL di cui alla precedente lett.
q), nell’ambito della consultazione del suddetto Elenco di operatori economici di Sintel il
Responsabile Unico del Procedimento ritiene di invitare, tramite la piattaforma Sintel, le
principali Compagnie Assicuratrici esistenti sul mercato, iscritte nell’Elenco come Direzioni
Generali/Gerenze/Rappresentanze di Compagnie estere, e pertanto non le Agenzie di
Assicurazioni in quanto, secondo quanto rilevato dal Broker, (i) queste ultime devono
comunque rivolgersi alla Direzione della Compagnia Assicurativa cui appartengono e
sono vincolate dalle relative determinazioni, di talché, onde evitare inutili aggravi derivanti
da un doppio passaggio decisionale, è preferibile invitare direttamente la Direzione
centrale e (ii) appare arduo identificare un criterio di individuazione delle Agenzie delle
Compagnie Assicurative da invitare a partecipare alla procedura di gara, considerato il
numero elevato delle Agenzie medesime presenti nel mercato;

qq)

in particolare, sulla scorta di quanto indicato nella precedente lett. pp), il Responsabile
Unico del Procedimento, con il supporto del Broker, ha individuato gli operatori economici
da invitare con riferimento ad ogni lotto nell’ambito dell’Elenco Fornitori Telematico di cui
alla precedente lett. mm), punto 2) tenendo in considerazione (i) la categoria merceologica
di riferimento corrispondente al Codice ATECO K65, (ii) la relativa qualifica di Direzioni
Generali/Gerenze/Rappresentanze di Compagnie estere e (iii) e considerando altresì le
seguenti ulteriori circostanze:
1) che il servizio specialistico di Tutela Legale e di RC Amministratori, Sindaci e
Dirigenti conta di pochi operatori adeguati nel mercato assicurativo;
2) la necessità di estendere l’invito per più di una polizza, ove possibile, allo scopo
di rendere più appetibile la partecipazione alla procedura di gara;
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rr) sulla scorta dei criteri sopra esposti il Responsabile Unico del Procedimento, con il
supporto del Broker, ha pertanto individuato, con riferimento ad ogni lotto, i seguenti
operatori economici iscritti sulla Piattaforma Sintel e qualificati per CAL:
(A) POLIZZA RC AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI (Lotto 1):
1. ALLIANZ S.p.A. (soddisfa l’elemento n. 2);
2. LINK S.r.l. in rappresentanza di tutti i sottoscrittori della Lloyd’s cosicché con un
unico invito si può sondare l’intero mercato (soddisfa l’elemento n. 1; come
rilevato dal Broker, non essendo possibile invitare direttamente i Sindacati, si
individua un’Agenzia di sottoscrizione che ne rappresenta un maggior numero);
3. CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED (soddisfa gli elementi 1 e 2);
4. AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l’Italia (soddisfa l’elemento
n. 1);
5. ZURICH INSURANCE PLC Rappresentanza Generale per l’Italia (soddisfa
l’elemento n. 1);
6. XL CATLIN (ossia XL INSURANCE COMPANY SE, affidatario uscente per la
polizza RC AMMINISTRATORI, soddisfa l’elemento n. 1);
(B) POLIZZA RCT/RCO (Lotto 2):
1. GENERALI ITALIA S.p.A. (soddisfa l’elemento n. 2);
2. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (soddisfa l’elemento n. 2);
3. ALLIANZ S.p.A. (soddisfa l’elemento n. 2);
4. LINK S.r.l. in rappresentanza di tutti i sottoscrittori della Lloyd’s cosicché con un
unico invito si può sondare l’intero mercato (soddisfa l’elemento n. 2; come rilevato
dal Broker, non essendo possibile invitare direttamente i Sindacati, si individua
un’Agenzia di sottoscrizione che ne rappresenta un maggior numero);
5. AMTRUST

International

Underwriters

Designated

Activity

Company_Rappresentanza Generale per l’Italia (soddisfa l’elemento n. 2);
6. CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED (ACE European Group, affidatario
uscente per la polizza RCT/O, ha acquisito la compagnia assicuratrice CHUBB
mantenendo il nome di quest’ultima; soddisfa l’elemento 2);
(C) POLIZZA TUTELA LEGALE (Lotto 3):
1. AMTRUST

International

Underwriters

Designated

Activity

Company_Rappresentanza Generale per l’Italia (soddisfa l’elemento n. 1);
2. ALLIANZ S.p.A. (soddisfa l’elemento n. 2);
3. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. (soddisfa l’elemento n. 1);
4. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.; (soddisfa l’elemento n. 2);
5. GENERALI ITALIA S.p.A. (soddisfa l’elemento n. 2);
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6. ROLAND Rechtschutzversicherungs AG Rappresentanza per l’Italia (affidatario
uscente; soddisfa l’elemento n. 1);
ss)

in particolare, inosservanza del principio di rotazione, dell’art. 26.1 del Regolamento di
CAL e del par. 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento ritiene di invitare a presentare la propria offerta anche le compagnie
assicuratrici uscenti XL Catlin per la Polizza RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti (A),
Roland per la Polizza Tutela Legale (B), e CHUBB (già ACE European Group, cfr. lett. rr
punto B6) per la Polizza RCT/RCO (C), di cui alla precedente lett. rr), in considerazione
del numero ridotto di operatori presenti sul mercato nei settori assicurativi in oggetto (in
particolare per RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti e Tutela Legale) e delle specifiche
caratteristiche di tale mercato, da cui deriva una nota diffidenza, per le Compagnie
Assicuratrici, a partecipare alle procedure di affidamento indette da Stazioni Appaltanti
(come CAL ha avuto modo di constatare nelle precedenti gare di affidamento dei servizi
assicurativi);
CONSIDERATO CHE

tt)

il Responsabile Unico del Procedimento, al fine di garantire la massima partecipazione
alla procedura in oggetto senza rinunciare alle condizioni di polizza a garanzia degli
interessi di CAL, ritiene di stabilire che le prestazioni contrattuali verranno regolate dalle
condizioni contrattuali prodotte dai concorrenti, previa accettazione di CAL, salvo il
rispetto, a pena di esclusione, di c.d. “clausole obbligatorie minime” definite con il
supporto del broker che i concorrenti dovranno riprodurre in apposito atto separato qualora
non presenti nello stampato standard presentato; il Responsabile Unico del Procedimento
procederà alla verifica del rispetto delle “clausole minime obbligatorie” con il supporto del
Broker;

uu)

il Responsabile Unico del Procedimento, atteso che trattasi di servizi assicurativi, ossia di
servizi per lo più standardizzati le cui condizioni sono definite dal mercato, ritiene di
applicare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b),
salva qualsiasi valutazione in merito alla congruità dell’offerta, al fine di individuare
l’Affidatario nel soggetto che offre, con riferimento ad ogni Lotto, il maggior ribasso rispetto
alla base d’asta calcolata sulla durata contrattuale di 5 anni di ogni lotto;

vv)

il Responsabile Unico del Procedimento, considerata la tipologia della procedura, la
natura e la tipologia dei servizi, anche al fine di facilitare una maggiore partecipazione alla
procedura in oggetto, ritiene di non richiedere la cauzione provvisoria ex art. 93 del D.Lgs.
n. 50/16, né la cauzione definitiva ex art. 103 D.Lgs. n. 50/16 dato che, con riferimento a
quest’ultima, la ratio della garanzia in questione è di difficile applicazione;
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DETERMINA

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:
1. di esperire una procedura negoziata semplificata di affidamento, ai sensi dell’art. 36, co.
2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, dei servizi assicurativi suddiviso in 3 (tre) Lotti. In
particolare:
a. Lotto n. 1: Polizza RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti;
b. Lotto n. 2: Polizza RCT/RCO;
c.

Lotto n. 3: Polizza Tutela Legale;

2. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere con i necessari
adempimenti preordinati all’affidamento dei servizi assicurativi relativi ai tre Lotti di cui al
precedente punto 1, tramite la Piattaforma Sintel gestita da ARCA Lombardia, con invio
della Lettera di invito (Allegato 1) agli operatori economici di cui alla precedente lett. mm)
individuati nell’Elenco Fornitori Telematico di Sintel (Allegato 2), quali Direzioni di
Compagnie Assicuratrici abilitate sulla piattaforma Sintel e qualificate per CAL con
riferimento alla categoria merceologica corrispondente al codice ATECO K65
“Assicurazioni”;
3. di stabilire l’importo complessivo massimo contrattuale per i suddetti 3 Lotti in Euro
159.500,00

(centocinquantanovemilacinquecento/00)

al

lordo

delle

imposte

governative, di cui Euro 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00) al lordo delle
imposte governative per la durata contrattuale di 5 (cinque) anni (con effetto dalle ore
24:00 del 31 dicembre 2017 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2022) delle tre polizze ed
Euro 14.500,00 (quattordicimilacinquecento/00) al lordo delle imposte governative
quale importo massimo in caso di proroga tecnica delle tre polizze per la durata
massima di 6 (sei) mesi;
4. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di individuare l’affidatario di
ciascun Lotto nel soggetto che presenta l’offerta con il maggior ribasso percentuale con
riferimento a ciascun Lotto;
5. di approvare la procedura di affidamento descritta e l’inquadramento normativo di
riferimento, così come individuati dalla presente determina;
6. di definire e regolamentare la procedura di affidamento dell’appalto in oggetto secondo
quanto prescritto nella documentazione allegata;
7. di dare notizia dell’affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. dei dati previsti dalla normativa vigente.

Allegati:
1) Lettera di invito e relativi allegati;
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2) Elenco Fornitori Telematico Sintel in data 20 ottobre 2017;
3) Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel.

Milano, 23 ottobre 2017
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
L’Amministratore Delegato
(Ing. Gianantonio Arnoldi)
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge
necessarie per l’affidamento oggetto della presente determina e dichiara che non sussistono
motivi di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs.
n. 50/2016.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Giacomo Melis)
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Il Direttore Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per l’affidamento
oggetto della presente determina.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
Il Direttore dell’Area Amministrativa
(Ing. Giacomo Melis)
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Data di pubblicazione: 30 novembre 2017
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