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ARSAC. Numero gara attribuito dall'ANAC: 8542580. 

Approvazione risultanze della procedura di gara e affidamento alle compagnie assicurative nelle more delle 

verifiche di legge sul possesso dei requisiti e avvio esecuzione in via d'urgenza. 

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile e si attesta che, per l'impegno 

assunto, esiste regolare copertura 

finanziaria. 

IL DIRIGENTE 

IL RESPONSA,, 	ICIO 
Drssa 	'a a Sirianni  

Servizio Finanziario 

Impegno N°  66-6  Anno  ?o'  L,  



A.R.S.A.C. 
SETTORE AMMINISTRATIVO 

II Dirigente 
Visti 

la Legge Regionale n. 66 del 20 dicembre 2012, con la quale è stata istituita l'ARSAC; 
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 108 del 25/08/2020, con il quale il Dr. Bruno Maiolo è stato 
nominato Direttore Generale dell'ARSAC; 

• la Deliberazione del Direttore Generale n° 149 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previ-
sione 2022/2024; 

• la deliberazione n. 1 D. G. del 10.01.2022 con la quale, il Direttore Generale ha autorizzato la gestione in via 
provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbli-
gazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla 
legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, 
in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all'azienda; 

• il provvedimento n. 5/DG del 22/12/2021 con il quale il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente del Settore 
Amministrativo; 

• la determinazione n. 896 del 25/11/2021 di conferimento incarico PO ':p h! 07 -:Gat'è e Contratti al dott. Davide 
Colace. 

• la deliberazione n. 111/DG del 05/11/2021 con la quale è stato approvato il regolamento per la nomina, la 
composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure per 
l'aggiudicazione dei contratti pubblici. 

Premesso che: 
- 	per la trattazione delle materie assicurative questa Azienda si avvale della collaborazione e consulenza 

specialistica della Società di Brokeraggio AON  Spa,  con sede in Milano, affidataria del servizio con contratto n. 
9638 del 15/04/2022 a seguito di procedura aperta telematica aggiudicata con determinazione n. 45 in data 
20/01/2022; 

- 	con determinazione a contrarre n. 379 del 27/04/2022 è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 
D.Lgs. 50/2016 finalizzata all'affidamento dei servizi relativi alle seguenti coperture assicurative dell'ARSAC 
suddivisa in tre lotti, sulla base dei capitolati di polizza predisposti dal  Broker  Assicurativo dell'Azienda AON  Spa:  

Lotti Descrizione CIG 

1 

a) Polizza incendio 

b) Polizza furto 

c) Polizza infortuni cumulativa 

d) Polizza Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera 

e) Polizza RCA/ARD a Libro Matricola 

f) Polizza KASKO dipendenti in missione 

92063822C4 

2 Polizza responsabilità civile patrimoniale 920640990A 

3 Polizza responsabilità civile sciatori 92064380FB 

l'aggiudicazione viene effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'Art 95  co.  4 del D.Lgs 50/2016, 
mediante il massimo ribasso percentuale sull'importo complessivo posto a base di gara di ciascun lotto, in 
considerazione della tipologia di servizio le cui caratteristiche sono ben definite nei capitolati predisposti dal  
Broker  nonché standardizzate, per cui non sussistono ampi margini per l'individuazione di condizioni di maggior 
favore differenti dal parametro del prezzo; 
nel disciplinare di gara è stato stabilito che il concorrente avrebbe 'potuto formulare offerta per un lotto, per più 
lotti o per tutti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti; 
si potrà procedere ad aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida per Lotto; 
la procedura si è svolta attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement  Net4market mediante la 
quale sono state gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta oltre 
che le comunicazioni e gli scambi di informazioni; 
è prevista una durata contrattuale a decorre dalle ore 24:00 del 30/06/2022 (ad eccezione del lotto n. 3 Polizza 
responsabilità civile sciatori, la cui decorrenza contrattuale è il 31/12/2022) fino alle ore 24:00 del 30/06/2025 oltre 
l'eventuale opzione di rinnovo di 3 anni e proroga di 6 mesi alle medesime condizioni normo-economiche; 
ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 l'importo massimo stimato dell'appalto, comprensivo di 
ogni imposta, oneri fiscali e dell'eventuale opzione di rinnovo e proroga ammonta complessivamente ad € 
1.667.250,00 di cui Euro € 769.500,00 soggetto a ribasso per il periodo contrattuale di 3 anni ed € 897.750,00 
per o zione di rinnovo e prproga, come risulta nella seguente tabella: 

L
ot

to
  

i  

,. 	Descrizione ,  

Importo  an-  

nuale lordo 
a base di 

gara 

Importo lordo 

a base di gara 
per la durata 

triennale 

Importo complessivo lordo 

dell'appalto compreso  even- 

tuale rinnovo ed eventuale pro- 

roga (3 anni + 3 anni + 6 mesi) 

CIG 

a) 	Polizza incendio ;  , C 69.000,00 C 207.000,00 C 448.500,00 

b) 	Polizza furto C 5.500,00 C 16.500,00 €35.750,00 

c) 	Poll'zza inforirumulativa €13.000,00 €39.000,00 €84.500,00 

d) 	Polizza 	Responsabilità 	civile 	verso €77.000,00 C 231.000,00 €500.500,00 92063822C4 

1 terzi e prestatori d'opera 

e) 	Polizza RCA/ARD a Libro Matricola C 24.000,00 C 72.000,00 C 156.000,00 

f) 	Polizza KASKO dipendenti in missione €30.500,00 C 91.500,00 C 198.250,00 

Totale lotto n. 1 C 219.000,00 C 657.000,00 C 1.423.500,00 

2 Polizza responsabilità civile patrimoniale C 19.500,00 C 58.500,00 C 126.750,00 920640990A 

3 Polizza responsabilità civile sciatori C 18.000,00 C 54.000,00 C 117.000,00 92064380FB 

Totale lotti 1+2+3 €256.500,00 €769.500,00 C 1.667.250,00 



il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
nonché su 2 quotidiani a tiratura nazionale e 2 a tiratura locale, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, sul sito internet dell'Autorità e sul portale della Regione Calabria alla sezione bandi e avvisi di gara altre 
amministrazioni; 
il bando e tutta la documentazione di gara sono stati altresì pubblicati sul "profilo del committente" 
www.arsac.calabria.it  e sulla piattaforma telematica Net4Market utilizzata per lo svolgimento della gara, 
raggiungibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeprocialbo_arsac;  
il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 30/05/2022, alle ore 12,00; 
nel suddetto bando è stata fissata la prima seduta pubblica del Seggio di gara per il giorno 31/05/2022, alle ore 
10:00. 

Rilevato che: 
le operazioni di gara sono state effettuate attraverso la piattaforma telematica Net4market in uso dell'Azienda e 
che, entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, hanno presentato offerta n. 2 operatori economici, come 
segue: 

> 	lotto 1: UNIPOLSAI Assipuri di Pucci L & Rossi E Snc 
). 	lotto 2:  LLOYD'S INSURANCE COMPANY  S.A.. 

la documentazione amministrativa delle offerte suddette è stata esaminata dal Seggio di gara, nominato con 
Determinazione n. 521 del 30/05/2022, nelle sedute del 31/05/2022 e del 06/6/2022, verbali n. 1 e 2, ed all'esito 
di tale attività tutte le offerte sono state ammesse alla fase successiva riguardante l'apertura delle offerte 
economiche, giusta Determinazione n. 521 del 30/06/2022; 

Richiamato il verbale di gara n. 3 "apertura offerta economica" del 07/06/2022, con il quale il Seggio di gara ha dichiarato 
deserto il Lotto n. 3 "Polizza responsabilità civile sciatori" e proposto l'aggiudicazione degli ulteriori Lotti come appresso 
ra resentato: 

Lotto 1 Aggiudicatario Percentuale 
ribasso 

Importo del contratto 
anni 3 per singole 

polizze 

Importo totale 
del contratto 

anni 3 
a) Polizza incendio UNIPOLSAI Assipuri di C 181.021,50 
b) Polizza furto Pucci L & Rossi E Snc C 14.429,25 
c) Polizza infortuni cumulativa Via Stalingrado, 45 12,55% C 34.105,50 C 574.546,50 
d) Polizza Responsabilità civile verso terzi e 

prestatori d'opera 
BOLOGNA 

C.F. 00818570012 
C 202.009,50 

e) Polizza RCA/ARD a Libro Matricola RIVA 03740811207 C 62.964,00 

O 	Polizza KASKO dipendenti in missione C 80.016,75 

Lotto 2 Aggiudicatario Percentuale ribasso Importo del 
contratto anni 3  

Polizza responsabilità civile patrimoniale 
LLOYD'S INSURANCE COMPANY  S.A. 

Corso Garibaldi, 86 Milano 
C.F. /RIVA 10548370963 

37,46% C 36.585,90 

Richiamato il combinato disposto degli artt. 32, comma Se 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale occorre 
procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione; 

Tenuto conto che, stante la peculiarità dei Servizi assicurativi non ha trovato applicazione la disciplina dell'art. 95, comma 
10, del D.Lgs. n. 50/2016, in merito all'indicazione, da parte dell'Operatore economico, dei propri costi per la manodopera 
e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e 
conseguentemente, non viene compiuta la verifica di congruità del costo della manodopera, ad opera della Stazione 
appaltante, preliminarmente all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 97, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016; 

Inteso, quindi, procedere all'aggiudicazione e all'avvio dell'esecuzione del Servizio in via d'urgenza, nelle more della 
verifica dei requisiti di carattere generale e speciale, propedeutica all'efficacia dell'aggiudicazione stessa, come consentito 
dall'art. 8, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e di seguito 
nuovamente modificato; 

Dato atto che è stata awiata la verifica dei requisiti e delle dichiarazioni rese dalle suddette Compagnie assicurative in 
sede di gara e che detta verifica viene svolta attraverso il sistema AVCPass; 

Considerato che occorre procedere alla pubblicazione dell'avviso relativo all'aggiudicazione (esito di gara) ai sensi degli 
artt. 29 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. 2/12/2016 e precisamente: sulla Gazzetta 
Ufficiale dell'Unione Europea; sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; per estratto, su due quotidiani a diffusione 
nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; sul profilo dell'Azienda nella sezione "Avvisi e Bandi di gara"; 

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio del corrente 
esercizio finanziario; 

Su proposta del RUP dott. Davide Colace formulata alla strega dell'istruttoria compiuta, nonché dell'espressa 
dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP. 

DETERMINA 
Per i motivi di cui in premessa: 

• di approvare i seguenti Verbali di gara per l'affidamento dei Servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di rischio, 
con decorrenza dalle ore 24:00 del 30/06/2022 alle ore 24:00 del 30/06/2025 (salvo esercizio di opzione di rinnovo 
per ulteriore anni 3 e proroga semestrale), allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale: 

a) Verbale n. 1 del 30/05/2022, in seduta pubblica, relativo alla prima fase di Gara, concernente l'apertura ed 
acquisizione della documentazione amministrativa; 

b) Verbale n. 2 del 06/06/2022, in seduta riservata, relativo alla fase concernente l'esame della documentazione 
amministrativa e ammissione degli O.E. all'apertura delle buste economiche; 

c) Verbale del 07/06/2022, della seduta pubblica, relativo all'apertura delle Offerte economiche, con conseguente 
proposta di aggiudicazione per i vari Lotti in gara; 



• di approvare la conseguente proposta di aggiudicazione e, per l'effetto, di aggiudicare i Servizi assicurativi dei vari 
Lotti in Gara, in favore delle seguenti Compagnie alle condizioni generali e particolari dei relativi capitolati speciali di 
appalto e alle seguenti condizioni economiche indicate: 

1. Lotto 1 - Servizio assicurativo per la durata di anni 3 relativo alla copertura delle seguenti polizze: a) incendio; b) 
furto, c) infortuni cumulativa; d) Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera; e) RCA/ARD a Libro 
Matricola e f) KASKO dipendenti in missione, CIG 92063822C4 in favore di UNIPOLSAI Assipuri di Pucci L & 
Rossi E Snc, con sede in Via Stalingrado, 45 BOLOGNA C.F. 00818570012 P.IVA 03740811207, che ha offerto 
un ribasso del 12,55%, per un importo contrattuale totale di tutte le polizze costituenti il lotto di € 574.546,50, 
esente IVA; 

2. Lotto 2 - Servizio assicurativo, per la durata di anni 3, relativo alla copertura della polizza di Responsabilità Civile 
Patrimoniale, CIG 920640990A in favore di  LLOYD'S INSURANCE COMPANY  S.A., con sede in Corso Garibaldi, 
86 Milano C.F. /P.IVA 10548370963, che ha offerto un ribasso del 37,46%, per un importo contrattuale di € 
36.585,90, esente IVA; 

• di prendere atto che in relazione al lotto n. 3 polizza Responsabilità Civile Sciatore, CIG 92064380FB non è 
pervenuta alcuna offerta; 

• di dare atto che sono stati avviati i controlli sul possesso dei requisiti generali, economico-finanziari e tecnico-
professionali sugli operatori economici risultati aggiudicatari e che, pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. 
Lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione diventerà efficace soltanto all'esito favorevole dei controlli medesimi; 

• di disporre l'avvio dell'esecuzione del Servizio in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di carattere 
generale e speciale in capo alle Compagnie assicurative aggiudicatarie, fermo rimanendo che in caso di accertata 
carenza dei requisiti si procederà con la revoca dell'aggiudicazione; 

• di dare quindi atto che qualora l'esito dei suddetti controlli sia non favorevole ed evidenzi situazioni ostative alla 
contrattazione con la RA. da parte delle suddette compagne assicurative si procederà alla revoca del presente atto 
ed all'adozione nei loro confronti dei conseguenti provvedimenti di legge; 

• di individuare, il P.I. Enzo Orrico, Responsabile Ufficio Economato, quale Direttore dell'esecuzione, il quale porrà in 
essere tutte le attività di competenza connesse alla consegna dei servizi ed alla esecuzione dei contratti stessi; 

• di impegnare, sul bilancio 2022, per il pagamento dei premi assicurativi periodo 30/06/2022-31/12/2022, l'importo 
totale di entrambi i lotti, pari ad € 101.855,40 (comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale), sul  cap.  n. 
U1203010901; 

• di stabilire che la spesa di € 509.277,00 per le annualità 2023/2025 graverà  cap.  n. U1203010901 dei rispettivi 
esercizi finanziari 2023/2025; 

• di dare atto, inoltre, che una volta scaduto il termine dilatorio di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 
presente provvedimento di aggiudicazione definitiva, i contratti di appalto relativi ai vari lotti, come stabilito nei 
documenti di gara, saranno stipulati dall'ARSAC tramite la sottoscrizione delle relative polizze; 

• di provvedere alla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della procedura di gara ai sensi degli artt. 29 e 98 del 
D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. 2/12/2016, come detto in premessa narrativa; 

• di trasmettere il presente provvedimento agli operatori economici aggiudicatari ed agli altri operatori economici 
partecipanti, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

• di trasmettere altresì il presente provvedimento al  Broker  AON S.P.A. per quanto di competenza; 

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva; 

• di disporre la pubblicazione del presente prowedimento, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella sezione 
"Amministrazione Trasparente", dell'ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 1 marzo 2013 n. 33. 

Il RUP 
Davide piqtac 

• 

Il Diri 	nte 
Dott. Antci10 Leuzzi 
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