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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N.20  del Registro delle delibere                                                         data 16.02.2018 

 

OGGETTO“SERVIZIO DI COPERTURE ASSICURATIVE A GARANZIA DEI RISCHI 

DELLA ANCONAMBIENTE S.P.A.” – PERIODO 30.06.2018-30.06.2019: APPROVAZIONE 

DEI CAPITOLATI TECNICI DI POLIZZA, DEL BANDO DI GARA, DEL DISCIPLINARE 

DI GARA ED INDIZIONE PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA. 

 

 

L’Anno 2018 addì 16 del mese di febbraio in Ancona presso la sede della Anconambiente 

S.p.A. via del Commercio 27 si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei 

Sigg. 

 

Antonio Gitto Presidente P 

Roberto Rubegni Amministratore Delegato P 

Patrizio Ciotti Consigliere A 

Marialuisa Boldrini Consigliere P 

Laura Filonzi  Consigliere P 

 

Ed il Collegio dei Sindaci Sigg.: 

Cristina Lunazzi  Presidente  A 

Ilaria Ballorini Componente  P 

Luigi Fuscia Componente  P 

 

Funge da segretario verbalizzante                              

Dr. Donatella Decio   

    

   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la relazione dell’Ufficio Assicurazioni a prot. 1259/18 dalla quale si evince che: 

 

in data 30.06.2018 verranno a scadere i contratti assicurativi perfezionati per il periodo 2013-

2016 a seguito dell’espletamento di apposita gara pubblica, prorogati per l’annualità del 2017 

e per il periodo 31.12.2017-30.06.2018 (polizze RC Auto, RCT/O, All-Risk Incendio e Furto, 

Infortuni Cumulativa, RC Inquinamento, Tutela Legale, RC Patrimoniale Personale Tecnico); 

 

la promozione dei ricorsi presentati avanti al TAR Marche avverso la delibera ATA 

27.07.2017 ha comportato un differimento della data per l’avvio della gestione del servizio 

rifiuti in ambito provinciale da parte della costituenda società consortile tra la Multiservizi e 

la Società Ecofon Conero; 

 

 l’Anconambiente sta continuando ad avere in capo a se stessa i rischi riferiti alle attività 

gestite del ramo igiene ambientale, così come da Determina Dirigenziale n° 2.950 del 29/12/17 

ricevuta dal Comune di Ancona e protocollata in data 5/1/18 con n° 116; 

 

la necessità dell’indizione di apposita procedura aperta a rilevanza comunitaria per 

l'affidamento del servizio di coperture assicurative dell'AnconAmbiente per il periodo 

30.06.2018-30.06.2019, con possibilità di proroga per una ulteriore annualità, con riserva di 

aggiudicazione e con clausola di impegno dell'assicuratore a mantenere i rischi assicurati 

anche in capo ad altra società che dovesse prendere in gestione le attività a cui tali rischi si 
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riferiscono. 

 

gli schemi di polizza oggetto della procedura di che trattasi sono stati definiti sulla base delle 

linee di carattere generale, già adottate in precedenza e di seguito specificate: 

 

la predisposizione dei capitolati tecnici di polizza sulla base degli attuali contratti assicurativi 

adeguati in considerazione delle esigenze emerse nell’ambito della gestione delle polizze in 

atto, di quanto offerto allo stato attuale dal mercato assicurativo e delle disposizioni 

normative intervenute; 

 

il periodo contrattuale di durata annuale con possibilità di proroga per ciascuna polizza per 

ulteriore annualità, prevedendo i seguenti lotti, aggiudicabili separatamente: 

Lotto 1)- Polizza RCA Libro Matricola  – periodo 30.06.2018-30.06.2019 – importo 

premio annuo lordo a base di gara € 300.000,00; 

Lotto 2)- Polizza RCT/RCO– periodo 30.06.2018-30.06.2019 – importo premio 

annuo lordo a base di gara € 100.000,00; 

Lotto 3)- Polizza AllRisks – periodo 30.06.2018-30.06.2019 – importo premio 

annuo lordo a base di gara € 22.000,00 (compresa garanzia terremoto); 

Lotto 4)- Polizza Infortuni – periodo 30.06.2018-30.06.2019 – importo premio 

annuo lordo a base di gara € 1.000,00; 

Lotto 5)- Polizza RC Inquinamento – periodo 30.06.2018-30.06.2019 – premio 

annuo lordo a base di gara € 10.000,00; 

Lotto 6)- Polizza Tutela Legale - periodo 30.06.2018-30.06.2019 – importo premio 

annuo lordo a base di gara € 25.000,00; 

Lotto 7)- Polizza RC Patrimoniale - periodo 30.06.2018-30.06.2019 – importo 

premio annuo lordo a base di gara € 10.000,00; 

 

il valore annuale lordo complessivo presunto dell’intero pacchetto assicurativo posto a base 

di gara è pari a € 468.000,00; 

 

l’aggiudicazione verrà effettuata per singolo lotto mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e smi, da 

valutare in ragione degli elementi di seguito indicati: 

 . offerta tecnica punteggio massimo:   70 

 . offerta economica punteggio massimo:   30 

      Totale punteggio 100 

 

i concorrenti per la partecipazione alla procedura di gara dovranno risultare in possesso, alla 

data di scadenza di scadenza di presentazione dell’offerta, dei seguenti requisiti: 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE 

a) non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi 

e/o nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in 

riferimento alla vigente normativa antimafia; 

b) siano in regola con quanto previsto dalla Legge 18.10.2001, n. 383 e smi e dal D.L. 

25.09.2002, n. 210, convertito con Legge 22.11.2002, n. 266, se ed in quanto 

applicabile; 

c) siano iscritte nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura o ad eventuali corrispondenti albi negli Stati di residenza per le 

Compagnie straniere aventi sede in uno stato della CEE, o albo equivalente secondo 

la legislazione nazionale di appartenenza alle condizioni previste all’art. 83 del 

D.Lgs. 50/2016 e che tra le attività esercitate figuri l’esercizio delle assicurazioni; 
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d) ai sensi dell’art. 37 della L. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o 

domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 04.05.1999 e al D.M. 

21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 

14.12.2010; 

e) siano in possesso di autorizzazione ministeriale all’esercizio dell’attività assicurativa 

con riferimento al ramo del/i lotto/i per cui si presenta offerta, rilasciata ai sensi del 

D.Lgs. 07.09.2005, n. 209 e s.m.i.. Le Compagnie estere dovranno attenersi a quanto 

indicato al sopracitato D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.; 

f) non siano commissariate e abbiano una sede legale nell’Unione Europea e una sede 

operativa, ispettorato sinistri e/o centro liquidazione propri nel territorio della 

Repubblica Italiana; 

 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 

g) aver effettuato nel triennio 2014 – 2015 – 2016 una raccolta complessiva premi lordi 

nei rami danni pari ad almeno € 25.000.000,00; 

Per le compagnie che esercitano il solo ramo di Tutela Legale, che partecipano 

quindi unicamente allo specifico Lotto 6) Tutela Legale, aver effettuato nel triennio 

2014 – 2015 – 2016 una raccolta complessiva premi lordi pari ad almeno € 

2.000.000,00. 

 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA 

h) aver stipulato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

(2015-2016-2017), in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Società a 

partecipazione pubblica e/o Aziende private, almeno 2 (due) servizi assicurativi 

analoghi al ramo del lotto o dei lotti specifici per i quali il concorrente partecipa, di 

cui 1 (uno) di importo complessivo lordo nel triennio di riferimento non inferiore al 

valore annuale lordo del lotto posto a base di gara, prestato a favore di un medesimo 

soggetto Contraente. 

 

Il servizio sarà regolamentato dalle norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal DPR 207/2010 

e s.m.i. per quanto ancora in vigenza, dalla Legge 136/2010 e smi, dalla Legge 190/2012 e smi, 

D.Lgs. 33/2013 e smi e da ogni altra disposizione in materia di contratti pubblici applicabile 

in ragione della tipologia ed entità del contratto di che trattasi. 

relativamente ai servizi e, quindi, anche al servizio assicurativo per importi a base di gara 

superiori a € 221.000,00 occorre addivenire all’affidamento degli stessi mediante procedura 

aperta a rilevanza comunitaria; 

Vista la proposta  procedere all’affidamento dell’appalto del servizio assicurativo sulla base 

dei “capitolati tecnici” relativi ai lotti sopra elencati, a prot.1259/18 mediante procedura 

aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs 

50/2016 e smi; 

l’Amministratore Delegato procederà alla pubblicazione del “bando di gara” fissando per la 

presentazione delle offerte un termine non inferiore a giorni 40 (quaranta) dalla data di 

pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI); 

Vista la relazione della Soc. Aon SpA, formulata con nota del 06.11.2017 (prot. n. 7624 del 

07/11/2017), condivisa dall’Amministratore Delegato; 

 

A voti unanimi; 

delibera 
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1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale, nonché guida 

ermeneutica alla lettura della parte di dispositivo che segue; 

 

2) di approvare il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara e i Capitolati Tecnici di Polizza di 

cui ai Lotti da n. 1 al n. 7 relativi al “Servizio di coperture assicurative a garanzia dei 

rischi della AnconAmbiente S.P.A.” per il periodo 30.06.2018-30.06.2019, per l’importo 

complessivo lordo presunto di € 468.000,00, con possibilità di proroga per ciascuna 

polizza per una ulteriore annualità, con riserva di aggiudicazione e con clausola di 

impegno dell'assicuratore a mantenere i rischi assicurati anche in capo ad altra società 

che dovesse prendere in gestione le attività a cui tali rischi si riferiscono, così come 

descritto in premessa; 

3) di indire apposita procedura aperta a rilevanza comunitaria per l’aggiudicazione 

dell’appalto del servizio di cui sopra, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016 e 

s.m.i. e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.per quanto ancora in vigenza, dalla Legge 136/2010 e 

smi, dalla Legge 190/2012 e smi, del D.Lgs. 33/2013 e smi e da ogni altra disposizione in 

materia di contratti pubblici applicabile in ragione della tipologia ed entità del contratto 

di che trattasi; 

4) di dare mandato all’Amministratore Delegato di procedere alla pubblicazione della 

documentazione di cui al punto 2), in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti 

in materia, nonché di apportare eventuali modifiche non sostanziali alla documentazione 

di gara che si rendessero necessari per il miglior espletamento della procedura di gara; 

5) di riservarsi di procedere con successivo provvedimento alla nomina della Commissione 

Giudicatrice ad avvenuta scadenza della presentazione delle offerte; 

6) di dare atto che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento è svolto dall’ing. Guido 

Vetri Buratti, Responsabile dell’Area Tecnica Operativa dell’AnconAmbiente, e il ruolo di 

Direttore dell’Esecuzione è svolto dall’ing. Massimo Tomassoni, Responsabile dell’Area 

Supporti Operativi Centrali della Anconambiente SpA; 

7) di dare altresì mandato all’Amministratore Delegato di approvare le risultanze della 

procedura di cui al punto 1) e di procedere alla stipulazione dei contratti assicurativi 

riferiti ai lotti sopra descritti con le relative Compagnie Assicurative aggiudicatarie; 

8) di far fronte all’onere derivante, determinato in via presuntiva annuale in € 468.000,00, 

con le disponibilità di cassa e con le somme che verranno previste nei Budget 2018-2019 

   

               IL SEGRETARIO                                                           IL PRESIDENTE           

            (Dr.Donatella Decio)                                                               (Dr. Antonio Gitto) 


