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MINIMETRO’ S.p.A. 
 

  

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVO 

ALLE POLIZZE ALL RISK PROPERTY E RCT/O DI MINIMETRO’ S.p.A. 

Indizione procedura aperta, approvazione bando e disciplinare di gara. 

 

 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 

modifiche; 

Viste  le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

Visto  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni; 

Vista  la Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto 

Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”; 

Premesso che: 

− il 30.06.2021 scadrà la proroga delle seguenti polizze assicurative di Minimetrò S.p.A. 

indispensabili ai fini dell’esercizio pubblico del sistema di trasporto di cui è 

concessionaria: 

• Polizza All Risk Property; 

• Polizza RCT/O; 

− è stato ritenuto necessario effettuare una verifica della attualità dei capitolati prestazionali 

relativi alle polizze sopra indicate, onde conseguire una copertura assicurativa sempre 

aggiornata, in un ottica di qualità, efficienza ed economicità di gestione della spesa; 

− per eseguire la revisione dei capitolati, Minimetrò S.p.A. ha ritenuto opportuno ricorrere ad 

esperti del settore, al fine di perfezionare la parte prestazionale della documentazione di 

gara, individuando pertanto nella società AON S.p.A. le competenze professionali 

adeguate a fornire il necessario supporto consultivo; 

 Atteso che: 

− AON S.p.A. ha concluso l’attività consultiva propedeutica all’indizione della gara dei 

servizi assicurativi; 

Considerando: 

− che dall’esame della documentazione fornita, AON S.p.A. ha suggerito il sistema di scelta 

del contraente secondo procedura aperta, con appalto suddiviso in due lotti: 
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• Lotto 1:  Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile 

(Property All Risks) – CPV 66515100-3; 

• Lotto 2:  Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori 

 d’opera (RCT/RCO) – CPV 66516000-4; 

− che l’importo lordo presunto per l’espletamento del servizio di cui trattasi, comprensivo di 

ogni imposta ed oneri fiscali inclusi, rapportato alla durata contrattuale pari a 60 mesi, così 

come determinato nei capitolati speciali di polizza, è stato quantificato in complessivi € 

720.000,00; 

− che l’importo lordo presunto per l’eventuale proroga dell’intero servizio ai sensi dell’art. 

106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, comprensivo di ogni imposta ed oneri fiscali 

inclusi, è stato quantificato in complessivi € 80.000,00; 

− pertanto l’importo complessivo lordo presunto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 

n. 50/2016 è pari ad € 800.000,00; 

 
Importo lordo 

12 mesi 
Durata 

Importo lordo 

contrattuale 
CPV 

Lotto 1 €  95.000,00 54 mesi 427.500,00 66515100-3 

Lotto 2 €  65.000,00 54 mesi 292.500,00 66516000-4 

Sommano € 160.000,00 54 mesi € 720.000,00  

Proroga Lotto 1  6 mesi € 47.500,00 66515100-3 

Proroga Lotto 2  6 mesi € 32.500,00 66516000-4 

Importo totale  60 mesi € 800.000,00  

− che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 

le condizioni per l’espletamento del servizio fissate nei capitolati; 

− i requisiti specifici richiesti ai concorrenti per la partecipazione alla gara, indicati all’art. 4 

del Disciplinare di gara; 

Atteso che: 

− il presente appalto è escluso dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei 

rischi da Interferenze e dalla relativa stima dei costi della sicurezza, da non assoggettare a 

ribasso d’asta in quanto si tratta di prestazione intellettuale; 

− l’importo a base di gara, come sopra determinato, ha rilevanza comunitaria e pertanto si 

provvederà ad indire una procedura aperta articolata in due lotti, come suggerito da AON 

S.p.A., da aggiudicare tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di 

cui all’ art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

− l’importo lordo presunto comprensivo di ogni imposta ed oneri fiscali inclusi rapportato 

alla durata contrattuale di 54 mesi più eventuale proroga di 6 mesi (180 giorni), è pari a 

complessivi € 800.000,00, così come indicata nell’apposita documentazione di gara; 

− la Delibera n. 1121 del 29.12 2020 del Consiglio dell’ ANAC, di attuazione dell’art. 1, 

commi 65 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dispone per l’anno 2021 l’entità del 

contributo che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono tenuti a versare a favore 

dell’Autorità stessa, in relazione all’importo posto a base di gara; 
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− l’entità della contribuzione da versare a favore di ANAC per la procedura di che trattasi, è 

determinata in € 375,00 per Minimetrò S.p.A., mentre per quanto riguarda gli operatori 

economici concorrenti 

• se l’offerta riguarda solo il Lotto 1, la contribuzione è pari ad € 35,00, 

• se l’offerta riguarda solo il Lotto 2, la contribuzione è pari ad € 35,00, 

• se l’offerta riguarda entrambi i lotti, la contribuzione è pari ad € 80,00; 

− l’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la facoltà di ricorrere a procedure di gara svolte 

attraverso piattaforme telematiche di negoziazione e che questa è la modalità prescelta da 

Minimetrò S.p.A.; 

− la pubblicazione del bando sarà effettuata ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Considerato che: 

− gli oneri derivanti dall’esperimento della presente procedura e dall’appalto del servizio di 

cui trattasi trovano copertura finanziaria tra le risorse di bilancio della Società; 

− ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, 

sono altresì a carico dell'operatore economico  le spese per la pubblicazione di cui al 

secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 

dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile  2006, n. 163  e che le stesse sono 

rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 

dall'aggiudicazione; 

Vista la documentazione di gara e premesso tutto quanto sopra riportato 

l’Amministratore Unico 

D E T E R M I N A 

1. che per l’espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui all’oggetto il 

compito di Responsabile del Procedimento sia svolto dal Dott. Andrea Vignaroli, 

dipendente di Minimetrò S.p.A.; 

2. che venga indetta una procedura con le modalità ed i termini di cui a tutte le premesse al 

presente documento; 

3. di dare atto che: 

• il CIG relativo al Lotto 1 – Copertura assicurativa Property All Risks è 8766544CF4; 

• il CIG relativo al Lotto 2 – Copertura assicurativa RCT/RCO è 876655560A 

 

Perugia, 21 maggio 2021 


