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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 104 del 28/12/2018

SERVIZI ASSICURATIVI- RATIFICA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

L’Amministratore Unico di A.P.E.S. S.c.p.a - Dott. Lorenzo Bani nominato con delibera dell’assemblea
dei soci di A.P.E.S. S.c.p.a. in data 13 Maggio 2016.
PREMESSO CHE
con atto dell’Amministratore unico n. 80 del 15/10/2018 è stata indetta una procedura
aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in sette lotti, per individuare
uno o più

operatori economici ai quali affidare

i servizi assicurativi sotto indicati,

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Lotti

B.A. annuale

B.A triennale

B.A complessiva

Codice CIG

LottoI:Globale Fabbricati

175.000,00

525.000,00

612.500,00

CIG: 765415260B

LottoII RCTO

5.000,00

15.000,00

17.500,00

CIG: Z6C254D02E

LottoIII Infortuni Cumulativa

3.000,00

9.000,00

10.500,00

CIG: Z6D254D073

LottoIV:All Risks Elettronica

4.500,00

13.500,00

15.750,00

CIG: Z5C254D0C5

LottoV RC Patrimoniale

10.000,00

30.000,00

35.000,00

CIG: Z35254D10B

LottoVI Tutela Legale

7.000,00

21.000,00

24.500,00

CIG: Z48254D143

LottoVII RCA

3.500,00

10.500,00

12.250,00

CIG: Z3E254D182

TOTALE

208.000,00

624.000,00

728.000,00

in data 16/10/2018 è stato spedito il bando alla GUUE ed in data 26/10/2018 lo stesso è

stato pubblicato sulla GURI V serie speciale n.125 e successivamente su due quotidiani a
diffusione nazionale 2 a diffusione locale.
Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per il giorno
21/11/2018 presso l'Apes sono pervenute sei offerte di cui una per il lotto I,una per il
lotto II, una per il lotto IV, due per il lotto V e e una per il lotto VII, trasmesse da
Compagnie assicuratrici che sono state ammesse a partecipare alle rispettive gare come
risulta dai verbali n. 606 del 23/11/2018 e n. 610 del 6/12/2018; mentre per i lotti III
e VI non sono pervenute offerte come risulta dai verbali sopra citati.
In data 11/12/2018 il responsabile del procedimento ha verificato la correttezza della
documentazione relativa all'offerta tecnica presentate dagli operatori partecipanti alle
gare,

come

risulta

dal

verbale

n.

611.

La

commissione,

nominata

con

atto

dell'amministratore Unico n. 96 del 6/12/2018, riunitasi in data 11/12/2018, come
risulta dal verbale n. 612, esaminate le offerte tecniche ed economiche, ha individuato
le compagnie aggiudicatarie come di seguito indicate attribuendo i punteggi in base ai
criteri stabiliti nel disciplinare di gara

Per quanto attiene al Lotto III - infortuni, andato deserto nella procedura aperta,
viene stabilito di prorogare l'attuale polizza stipulata con Unipol assicurazioni. Il
premio lordo annuo offerto dalla compagnia è pari a € 3.437,20 ed è stato calcolato in
ragione

dei

sinistri

verificatisi

allegata al presente atto.

nell'anno

2018,

come

specificato

nella

relazione

Ciò in attesa di effettuare un'indagine di mercato per

cercare delle soluzioni che consentano di adeguare tale polizza al contratto CCNL dei
dipendenti ed al contratto del dirigente.
il Lotto V tutela legale, anch'esso andato deserto nella procedura aperta viene affidato

alla compagnia DAS che ha offerto le condizioni descritte nella relazione sopra
richiamata ed un premio lordo annuo pari a € 5.500,00

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore
Unico n. 13 del 31/01/2017
APPROVA

l'esito della procedura aperta come descritta in premessa, per i lotti I globale
fabbricati, Lotto II RCTO, Lotto IV elettronica, Lotto V RC Patrimoniale e Lotto VII Rc
auto,

nonchè l'esito dell'indagine di mercato per il Lotto VI tutele legale e la

proroga, per il lotto II infortuni, come meglio specificato nella relazione allegata al
presente atto.
Di seguito vengono indicate, per ciascun lotto le Compagnie assicuratrici, il premio
lordo annuo offerto e la durata della polizza.

Lotto

Oggetto

compagnia aggiudicataria

premio lordo annuo

durata

Lotto I

Globale fabbricati

Vittoria Ass.ni Spa

€ 131.146,67

triennale

Lotto II

RCTO

Unipol Ass.ni Spa

€ 4425,00

triennale

Lotti III

Infortuni

Unipol Ass.ni Spa

€ 3.437,20

annuale

Lotto IV

all risk Elettronica

Unipol Ass.ni Spa

€ 3.960,00

triennale

Lotto V

RC patrimoniale

LLoyd's Neon -AIB

€ 7.335,00

triennale

Lotto VI

Tutela legale

Das

€ 5.500,00

annuale

Lotto VII

RC auto

Unipol Ass.ni Spa

€ 3.195,52

triennale

Il presente contratto è corredato da n. 1 allegati che ne

fanno parte integrale sostanziale.

RELAZIONE
COPERTURE ASSICURATIVE : POLIZZA INFORTUNI DEI DIPENDENTI E TUTELA LEGALE DI APES.
Premesso che con bando spedito alla GUEE in data 16/10/2018 e pubblicato sulla GURI n…125 del
26/10/2018 è stata indetta una gara di appalto suddivisa in sette lotti avente ad oggetto il servizio di
copertura
assicurativa
di
rischi
vari
derivanti
dall’attività
della
società
APES.
Poiché il LOTTO III – Infortuni ( base d’asta annuale € 3.000,00) ed il LOTTO VI Tutela legale (base d’asta
annuale € 7.000,00), sono andati deserti, come risulta dal verbale n.606 del 23/11/2018, è stato incaricato il
BROKER GB SAPRI spa, di procedere con un’indagine di mercato al fine di individuare una compagnia
assicuratrice disponibile ad assicurare i rischi sopra descritti per l’annualità 2019.
A fronte della richiesta di Apes, il broker in data 13/12/2018 e 17/12/2018 relazionava quanto sotto
riportato:
Lotto III – Infortuni Cumulativa: come anticipato con nostra del 15.6.2018 (allegata per pronto
riferimento) gli interventi sul normativo posto a gara hanno di fatto impedito la partecipazione da parte
delle Compagnie. In considerazione degli scarsi margini temporali disponibili e del particolare periodo
dell’anno, al fine di evitare scoperture, almeno per la parte attualmente assicurata con la polizza n.
120912810 in corso con UnipolSai, siamo a suggerire di richiedere una proroga almeno semestrale della
polizza e provvedere, già nelle prime settimane del 2019, a ricercare adeguate soluzioni per i Dirigenti e gli
altri Impiegati in accordo con il CCNL di categoria.

Lotto VI – Tutela Legale: abbiamo ottenuto, a margine della procedura espletata ed a seguito di
una verifica di mercato, le seguenti risultanze:
Compagnia
Vittoria Ass.ni
UnipolSai
DAS
Tutela Legale SpA

Ha
presentato offerta

Non
ha presentato offerta
X

X
X
X

Sintesi delle proposte ricevute:
A) OFFERTA DAS
- Contraente: APES Pisa
- Assicurati: l’Ente, l’Amministratore / Presidente, i Responsabili di settore / Dirigenti (1), i Dipendenti (34)
(formulazione che impone la comunicazione/aggiornamento dei soggetti assicurati)
- Ambito di operatività: la garanzia è prestata a favore dell’Ente per le spese dallo stesso sostenute
relativamente ai casi assicurativi che riguardano i soggetti assicurati che siano connessi allo svolgimento dei
rispettivi incarichi e mansioni.
- Condizioni operanti: allegate
- Principali esclusioni: vedere art. 17 – Esclusioni – delle condizioni allegate
- Massimali: € 50.000,00, per sinistro indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti, con il limite
di € 150.000,00 per periodo assicurativo annuo
- Retroattività delle garanzie: 3 anni
- Garanzia Postuma: 3 anni dalla fine del contratto
- Durata contrattuale: 3 anni dalle ore 24,00 del 31.12.2018
- Frazionamento del premio: annuale
- Premio annuo: € 5.500,00
B) OFFERTA UNIPOLSAI
- Contraente: APES Pisa

- Assicurati: l’Ente, gli Amministratori, i prestatori di lavoro dipendenti inclusi i lavoratori parasubordinati e
i lavoratori interinali (formulazione sulle RAL che non impone la comunicazione/aggiornamento dei soggetti
assicurati)
- Ambito di operatività: la garanzia è prestata a favore dell’Ente per le spese dallo stesso sostenute
relativamente ai casi assicurativi che riguardano i soggetti assicurati che siano connessi allo svolgimento dei
rispettivi incarichi e mansioni.
- Condizioni operanti: nostro capitolato allegato con modifica degli artt. 1.16 – Obblighi di fornire i dati
dell’andamento del rischio, 1.19 – Validità temporale / Insorgenza del sinistro e 4.1 - Spese di resistenza per
azioni avanti al TAR (CFR: offerta tecnica allegata)
- Principali esclusioni: vedere Art. 2.4 – Delimitazioni dell’assicurazione – Esclusioni del capitolato
allegato
- Massimali: € 50.000,00, per sinistro indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti, con il limite
di € 300.000,00 per periodo assicurativo annuo
- Retroattività delle garanzie: 2 anni
- Garanzia Postuma: 1 anno dalla fine del contratto
- Durata contrattuale: 3 anni dalle ore 24,00 del 31.12.2018
- Frazionamento del premio: annuale
- Premio annuo: € 5.800,00 (premio minimo comunque acquisito non soggetto a regolazione di fine
annualità)
Per quanto riguarda le offerte per la Tutela Legale confermiamo che le stesse, seppur sostanzialmente
equiparabili, si differenziano per :
-

Per l’efficacia retroattiva delle garanzie: 3 anni DAS – 2 anni UnipolSai
Per l’efficacia postuma delle garanzie: 3 anni DAS -1 anno UnipolSai (in entrambi i casi la garanzia si
attiva esclusivamente in caso di mancata stipula, alla scadenza, di ulteriore contratto similare)
Per l’adozione del proprio testo di polizza da parte di DAS mentre UnipolSai, seppure con alcune
modifiche, ha accettato il nostro capitolato
Per il massimale annuo di € 150.000 di DAS contro € 300.000 di UnipolSai
Per il premio annuo pari ad € 5.500 per l’offerta DAS contro € 5.800 dell’offerta UnipolSai

Con tali premesse, se l’Ente intende perseguire un risparmio in termini economici, ed una maggiore
efficacia retroattiva, la scelta dovrebbe ricadere su DAS; viceversa, l’offerta UnipolSai andrebbe accettata
nell’ipotesi in cui l’Ente preferisse mantenere l’impostazione contrattuale del nostro capitolato e porre
l’attenzione sul massimale annuo di € 300.000.
A fronte di tale relazione , sentito il dirigente Unico in data 18/12/2018, veniva stabilito di procedere come
segue:
LOTTO III- POLIZZA INFORTUNI : proroga ad Unipol per una annualità alle condizioni del capitolato vigente,
per non interrompere la copertura in scadenza il 31/12/2018, in attesa di adeguare lo stesso sia al CCNL dei
dipendenti che al contratto del dirigente, con aumento del premio lordo a causa dei sinistri accaduti nel
2018 (uno liquidato per € 5.939,50 e un altro riservato per € 2.100,00) ovvero pari ad € 3.437,20

LOTTO VI – TUTELA LEGALE: accettazione della proposta di DAS, in considerazione del maggior numero di
anni di retroattività e di postuma, rispetto alla proposta di UNIPOL, oltre che a un minor costo del premio
lordo annuo
Il Responsabile del procedimento
D.ssa Romina Fieroni
Pisa lì 19/12/2018

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

SERVIZI ASSICURATIVI- RATIFICA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Proponente: fieroni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 20/12/2018
La firma digitale dell'Amministratore Unico è stata apposta in data: 28/12/2018

