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Ufficio gare, approwigionamenti e sviluppo edilizio
Sett. Gare lavori, servizi e forniture

il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - norme generali
sull'ordinamento dellavoro aile dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;

I'art. 2 del Regolamento per I'Amministrazione, la finanza e la
contabilita di Ateneo;

la disposizione del Direttore Generale n. 3894 del 27/1212012, con la
quale e stata autolizzata una procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n.
163/06 e ss. mm. e ii. con aggiudicazione ai sensi dell'art. 82 dello
stesso Decreto, per I'affidamento dei servizi assicurativi dell'Ateneo di
Responsabilita Civile Terzi e Prestatori d'Opera (Lotto 1), Infortuni
(Lotto 2) e Sub A Incendio 1Sub B Furto (Lotto 3), per un valore
complessivo di € 1.950.000,00, con importo per gli oneri delia
sicurezza pari a zero, per una durata dei servizi di anni tre;

il verba Ie di aggiudicazione rep. 2143 del 7/03/2013 dal quale sono
risultate aggiudiGatarie, in via prowisoria, Ie seguenti Compagnie:
• per il Lotto 1 FONDIARIA SAI SPA, unica concorrente per tale lotto,
con un premio annuo lordo complessivo di € 179.168,00;
• per il Lotto 2 CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP., con un
premio annuo Jorde complessivo di € 185.305,00;

il succitato verbale di aggiudicazione dal quale risulta che non e
pervenuta alcuna offerta per iI Lotto 3 Sub A Incendio 1Sub B Furto e
che la suddetta Compagnia FONDIARIA SAI SPA e risultata seconda
classificata per iI Lotto 2;

che, ai sensi dell'art. 48 co. 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.,
sono stati richiesti i documenti ed i certificati necessari a comprovare
quanta dichiarato in sede di gara dalle Compagnie sopracitate, ad
eccezione dell'informazione prefettizia relativa alia Compagnia
FONDIARIA SAI SPA, poicM la stessa ha comunicato, con nota del
13/03/13, di non rientrare nell'ambito di applicazione delia
documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 83, co. 3, lett. b) del D.lgs.
n. 159/2011;

che risultano pervenuti tutti i documenti ed i certificati comprovanti
quanta dichiarato in sede di gara dalla Compagnia FONDIARIA SAI
SPA e dalla Compagnia CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.,
ad eccezione dell'informazione prefettizia richiesta alia Prefettura di
Verona in data 13103/2013 per la Compagnia CATTOLICA
ASSICURAZIONI SOC. COOP;

che, ai sensi e per gli effetti di quanta disposto all'art. 92, comma 3,
del D.Lgs. n. 159/2011, e possibile procedere anche in assenza delle
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informazioni del Prefetto, decorsi 45 giorni dal ricevimento delia
richiesta;

la nota del 16/06/2013, con la quale il RUP ha comunicato, in
considerazione dell'avvicendamento dei Broker di Ateneo, che per la
prima annualita contrattuale, i pagamenti saranno corrisposti per il
tramite del Broker uscente RTI Viras International Insurance Broker
SPA -ITAL BROKERS SPA, mentre per Ie successive annualita i
pagamenti saranno corrisposti per il tramite del Broker subentrante
Aon S.pA Insurance & Reinsurance Brokers;

1. L'aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui in premessa per I'affidamento dei servizi
assicurativi dell'Ateneo per iI Lotto 1 - Responsabilita Civile Terzi e Prestatori d'Opera alia
Compagnia FONDIARIA SAI SPA, per un importo complessivo di Euro 537.504,00, per il
Lotto 2 -Infortuni alia Compagnia CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP., per un
importo complessivo di Euro 555.915,00, con importo per gli oneri delia sicurezza pari a
zero, per una durata dei servizi di anni tre a decorrere dal 30/06/2013.

2. Di autorizzare il relativo impegno di spesa, pari ad Euro 1.093.419,00, da imputare sui
canto A.C. 11.02.040.010 - Assicurazioni - del B.U., da ripartire fra gli esercizi 2013,
2014,2015 e 2016.

3. Di approvare il seguente quadro economico per la ripartizione del suddetto impegno di
spesa:
• Euro 182.236,50 per I'anno 2013 (6 mesi) - (PREGEN. 7 dell'08/02/2013, assunto con

Disposizione D.G. n. 3894 del 27/12/2012);
• Euro 364.473,00 per I'anno 2014;
• Euro 364.473,00 per I'anno 2015;
• Euro 182.236,50 per I'anno 2016 (6 mesi).

4. Ai sensi e per gli effetti di quanta disposto dal citato art. 92, comma 3, del D.Lgs. n.
159/2011, l'Universita si riserva di revocare la presente aggiudicazione definitiva alia
Compagnia CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP., qualora eniergano
dall'informazione prefettizia, citata in premessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa.

Per la prima annual ita contrattuale i pagamenti dovranno essere effettuati per il tramite del
Broker uscente (Viras International Insurance Broker S.pA, codice IBAN IT
24M03388221 01000000014873 presso Banca Stabiese);
Per Ie ulteriori annualita i pagamenti dovranno essere effettuati per il tramite del Broker
subentrante (Aon S.pA Insurance & Reinsurance Brokers, codice IBAN IT 84 K 0200809434
000500073869 presso UNICREDIT S.pA Filiale Operativa Milano Metropolitana Via Borletto, 16
- 20121 MILANO).


