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OGGETTO: Servizi assicurativi di Ateneo - autorizzazione proroga polizze in essere.
Autorizzazione nuova gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei sevizi
assicurativi dell'Università degli Studi dell'Aquila.
N. o.d.g.: 14/03 Rep. n. 273/2020
Prot. n.
UOR:
100537
SETTORE ACQUISTI GARE
CONTRATTI
Nominativo
F C A As
Edoardo Alesse
X
Anna Maria Cimini
X
Renato Teofilo Giuseppe Morganti X
Fabrizio Rossi
X
Leda Bultrini
X
Sergio Galbiati
X
Domenico Ciotti
X
Domenico Schettini
X
Federico Ciocca
X
Federico Fabri
X
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 246/2018 del 28/06/2018 con la quale, la
gara finalizzata all’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ateneo, è stata aggiudicata, in
ragione della sua articolazione in lotti, come di seguito:
-

Lotto n. 1 - Generali Italia S.p.A. Divisione INA Assitalia Agenzia Generale dell’Aquila Polizza copertura assicurativa del patrimonio (All Risk Property);

-

Lotto n. 2 - Generali Italia S.p.A. Divisione INA Assitalia Agenzia Generale dell’Aquila Polizza per copertura assicurativa infortuni;

-

Lotto n. 3 - Balcia Insurance SE - Polizza copertura assicurativa Kasko (personale in
missione);

-

Lotto n. 4 - NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Polizza per copertura assicurativa
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA);

-

Lotto n. 5 - XL Insurance Company SE Rappresentanza Generale per l'Italia (ora AXA XL) Polizza per copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale;

-

Lotto n. 6 - QBE Insurance (EUROPE) LTD - Polizza per copertura assicurativa della
responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/RCO);

DATO ATTO che le polizze assicurative stipulate all’esito della suddetta procedura di gara
andranno in scadenza in data 31/12/2020;
DATO ATTO che nelle polizze summenzionate è prevista la facoltà di proroga delle stesse ex art.
106, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per un periodo massimo di n. 120 giorni,
come previsto, peraltro, dalla documentazione di gara, e nello specifico dall’art. 5 del
Disciplinare di gara, emanato con D.D.G. n. 112/2018;
DATO ATTO, altresì, che all’esito di procedura di affidamento mediante trattativa diretta telematica
svolta con l’operatore UnipolSai Assicurazioni di Antonio Di Iorio Agenzia di Chieti Scalo, è
stata stipulata dall’Ateneo una ulteriore polizza, avente ad oggetto il rimborso delle spese
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mediche a favore di dipendenti, collaboratori e docenti dell’Università durante le missioni
all’estero nei paesi extra EU per il periodo dal 10.10.2019 al 31.12.2020, e che anch’essa
prevede la suddetta facoltà di proroga;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di disporre la proroga tecnica delle polizze di seguito
elencate e sopra richiamate, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,
per il tempo necessario alla conclusione delle procedure volte all’individuazione di un nuovo
contraente, e comunque per il periodo massimo di n. 120 giorni dalla scadenza prevista per
il 31/12/2020, dando atto che in tale circostanza il contraente è tenuto all'esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni:
-

Polizza per copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di
lavoro (RCT/RCO) contratta con QBE Insurance (EUROPE) LTD;

-

Polizza per copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale contratta con AXA
XL, già XL Insurance Company SE Rappresentanza Generale per l'Italia;

-

Polizza per copertura assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore (RCA) contratta con NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;

-

Polizza copertura assicurativa del patrimonio (All Risk Property) contratta con Generali
Italia S.p.A. Divisione INA Assitalia Agenzia Generale dell’Aquila;

-

Polizza per copertura assicurativa infortuni Generali Italia S.p.A. Divisione INA Assitalia
Agenzia Generale dell’Aquila;

-

Polizza per copertura assicurativa Rimborso Spese Mediche contratta con UnipolSai
Assicurazioni di Antonio Di Iorio Agenzia di Chieti Scalo;

-

Polizza copertura assicurativa Kasko (personale in missione) contratta con Balcia
Insurance SE.

DATO ATTO che l’ammontare stimato della proroga da disporre con riguardo alle polizze
summenzionate per il periodo di n. 120 giorni decorrenti dalla data di scadenza delle
stesse, prevista per il 31/12/2020, è pari ad €. 92.100,00;
CONSIDERATO, altresì, che in ragione della prossima scadenza delle polizze assicurative
stipulate dall’Ateneo, che sono state richiamate nei precedenti punti del presente atto, si
rende necessario disporre l’autorizzazione allo svolgimento di una nuova gara europea a
procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ai fini dell’affidamento dei servizi
assicurativi dell’Università degli Studi dell’Aquila per il periodo di tre anni, con facoltà da
parte della Stazione Appaltante di disporre il rinnovo per ulteriori tre anni e la proroga
tecnica ex art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per un periodo massimo di n.
180 giorni, per un valore complessivo stimato dell’appalto pari ad €. 1.914.250,00 (importo
complessivo triennale stimato pari ad €. 883.500,00);
DATO ATTO che la gara suddetta sarà articolata nei seguenti lotti, per l’importo totale complessivo
stimato di cui sopra:
-

RCT/RCO

-

RC Patrimoniale

-

All Risks (property) + furto

-

Kasko (personale in missione)

-

Rimborso Spese mediche in missione extra UE
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-

Infortuni

-

RCA Libro Matricola

DATO ATTO che l’aggiudicazione per singolo lotto avverrà secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con
valutazione del rapporto qualità/prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi, con un
rapporto 70/30 (70 condizioni tecniche, 30 condizioni economiche);
VISTO il vigente Statuto di Ateneo;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
DELIBERA
Art. 1.di disporre la proroga tecnica delle polizze elencate nella parte narrativa del presente atto,
ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per il tempo necessario alla
conclusione delle procedure volte all’individuazione di un nuovo contraente, e comunque
per il periodo massimo di n. 120 giorni dalla data di scadenza prevista per il 31/12/2020,
per un ammontare stimato pari ad €. 92.100,00;
Art. 2.di autorizzare lo svolgimento di una nuova gara europea a procedura aperta ex art. 60 del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ai fini dell’affidamento dei servizi assicurativi dell’Università degli
Studi dell’Aquila per il periodo di tre anni, con facoltà da parte della Stazione Appaltante di
disporre il rinnovo per ulteriori tre anni e la proroga tecnica ex art. 106, comma 11 del D.Lgs
n. 50/2016 e s.m.i., per un periodo massimo di n. 180 giorni, per un valore complessivo
stimato dell’appalto pari ad €. 1.914.250,00 (importo complessivo triennale stimato pari ad
€. 883.500,00);
Art. 3.di autorizzare la comunicazione al MIT della spesa di cui al punto precedente entro il
31/10/2020 come previsto dall’art. 21 c. 6 del Codice e dall’art. 6 c. 12 del D.M. 14/2018,
per adempiere all’obbligo di comunicazione al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori delle
acquisizioni di beni e servizi di importo stimato superiore ad 1 milione di euro riferite al
biennio 2021-2022;
Art. 4.le spese di cui al presente provvedimento gravano sulla voce COAN 04.03.08.01.04. –
Assicurazioni, budget 2020 e successivi per quote di competenza;
Art. 5.di approvare seduta stante il verbale della presente delibera.

________________________________________________________________________________

