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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 N. 13   del Registro delle delibere                              data  19.02.2020 

 PROROGA TECNICA DEI CONTRATTI ASSICURATIVI (polizze RC Auto, 

RCT/O, All-Risk Incendio e Furto, Infortuni Cumulativa, RC Inquinamento, 

Tutela Legale, RC Patrimoniale Personale Tecnico) E INDIZIONE PROCEDURA 

NEGOZIATA PLURIMA TELEMATICA PER IL “SERVIZIO DI 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO” CON APPROVAZIONE DEL RELATIVO 

“FOGLIO PATTI E CONDIZIONI” ED ELENCO DITTE. 

 

 

     

L’Anno 2020 addì 19 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 

Laura Filonzi  Consigliere A 

Achiropita Curti Consigliere P  

   

 

Ed il Collegio dei Sindaci Sigg.: 

 

Cristina Lunazzi  Presidente A 

Ilaria Ballorini Componente A 

Luigi Fuscia Componente P 

 

Funge da segretario verbalizzante                              

Dr. Donatella Decio   

    

   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso : 

Vista la proposta di delibera del Responsabile Area  ATO  acquisita al protocollo 

aziendale al n.540/2020 dalla quale si evince che: 

 

in data 30/06/2020: 

a) verranno a scadere i contratti assicurativi perfezionati a seguito 

dell’espletamento di apposita gara pubblica per il periodo 2018-2019 e 

prorogati per l’annualità del 2019-2020 (polizze RC Auto, RCT/O, All-Risk 

Incendio e Furto, Infortuni Cumulativa, RC Inquinamento, Tutela Legale, 

RC Patrimoniale Personale Tecnico); 

 

b) verrà a scadere il contratto perfezionato a seguito dell’espletamento di 

apposita gara a procedura negoziata per il periodo 2018-2019 e prorogata 

per l’annualità del 2019-2020 del servizio di “brokeraggio assicurativo”; 
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risulta necessario 

per quanto riguarda sub a): 

predisporre i documenti per l’indizione della procedura aperta telematica a 

rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera sss), e 60 del D.Lgs. 

50/2016 e smi, per l’affidamento per l'affidamento del servizio di coperture 

assicurative dell'AnconAmbiente per il periodo 2020-2022, con possibilità di rinnovo 

contrattuale di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, 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; 

prorogare, in riferimento a ciascun lotto, le rispettive polizze, peraltro già previste in 

contratto, con ciascuna compagnia assicuratrice per un periodo massimo di 6 (sei) 

mesi, riservando ad apposito atto deliberativo l’indizione della nuova procedura di 

gara per servizio di coperture assicurative; l’AnconAmbiente avrebbe comunque un 

discreto risparmio economico fermo all’ultima procedura espletata risale dell’2018 

(stesso prezzo patti e condizioni anche per il periodo 01/07/2020 – 31/12/2020); 

 

per quanto riguarda sub b): 

indire l’indizione della procedura negoziata plurima telematica per il “servizio di 

brokeraggio delle coperture assicurative” per individuare, attraverso un’apposita 

procedura telematica negoziata, un nuovo contraente aggiudicatario del “servizio di 

brokeraggio” a cui affidare la : 

- predisposizione dei capitolati speciali di appalto per ogni ramo di rischio, 

comprensiva delle condizioni particolari aggiuntive e con l’attribuzione dei corretti 

massimali della stima valori nonché della quantificazione di massima della spesa 

complessiva occorrente, finalizzata all’adeguatezza/idoneità delle coperture ed alla 

limitazione dei costi a carico della AnconAmbiente;  

- predisposizione i bandi di gara che dovranno essere approvati dalla 

AnconAmbiente, per l’affidamento dei servizi assicurativi, opportunamente 

aggiornati alle norme vigenti in materia ed alle condizioni del mercato assicurativo;  

- assistenza nella fase di espletamento della procedura di gara, se richiesto, 

dall’AnconAmbiente; 

occorre evidenziare che ad oggi il questionario specifico polizza R.C. inquinamento, 

il questionario polizza Cyber Risks e i relativi prospetti dei “sinistri” di polizza 

sono ancora in via di definizione e che tali dati e informazioni riportate nei predetti 

documenti sono utili e indispensabili alla redazione dei capitolati di polizza, nonché 

alla determinazione degli importi da fissare a base di gara; 

 

la durata dell’appalto per il servizio di brokeraggio avrà una decorrenza dal 

01.01.2021 al 31.21.2022, con facoltà di ripetere il servizio per due ulteriori annualità 

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, dalla Legge 

190/2012 e da ogni altra disposizione in materia di contratti pubblici applicabile in 

ragione della tipologia ed entità del contratto di che trattasi. 

La proposta di dover procedere all’affidamento dell’appalto del servizio di 

brokeraggio assicurativo sulla base del “Foglio Patti e Condizioni” allegato alla 

presente, mediante procedura negoziata plurima telematica (art. 36 del D.Lgs. 
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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; 

Visto il citato art. 36 del D. Lgs 50/16 e smi, con il quale i servizi di importo 

complessivo inferiore a € 214.000,00 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, 

a cura del Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la 

procedura negoziata prevista all’art. 63, del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 

l’invito deve essere rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei 

in tale numero; 

Preso atto delle caratteristiche dei fabbisogni da soddisfare dell’AnconAmbiente e 

dei dati storici delle precedenti procedure espletate per il servizio in oggetto; 

Rilevato che al fine di poter disporre di un’adeguata comparazione di offerte, 

considerato lo storico delle partecipazioni alle gare precedenti, il Responsabile Area 

ATO proposto di riammettere l’operatore economico uscente al nuovo concorso 

semplificato oggetto del presente atto nonchè gli operatori economici invitati nella 

precedente procedura di gara oltre agli operatori economici iscritti all’Albo Fornitori 

telematico aziendale, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici 

ovvero in caso di consultazione di elenchi telematici, non operando alcuna 

limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la 

selezione. 

L’operatore economico uscente ha comunque prestato un servizio più che 

soddisfacente;  

Preso atto che i ruoli del Responsabile del Procedimento e di Direttore 

dell’Esecuzione saranno svolti dal Responsabile dell’Area Tecnica Operativa 

dell’AnconAmbiente, Ing. Guido Vetri Buratti; 

Vista la relazione della Soc. Aon S.pA, formulata con nota del 29.01.2020 (prot. n. 521 

del 30/01/2020), condivisa dall’Amministratore Delegato; 

 

A voti unanimi; 

DELIBERA 

 

1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

nonché guida ermeneutica alla lettura della parte di dispositivo che segue;  

 

2) di autorizzare gli atti di gara per SERVIZIO DI BROKERAGGIO DEI 

PRODOTTI ASSICURATIVI- ANNO 2020/2022”; 

3) che il contratto avrà una durata massima di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del 

suo perfezionamento;  

4) di approvare l’opzione di rinnovo per ulteriori anni 2 (due) agli stessi prezzi patti 

e condizioni del contratto originario e tale facoltà verrà esercitata sulla base di 

valutazioni tecniche ed economiche, laddove persistessero ragioni di 

convenienza; 
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5) di prendere atto che l’AnconAmbiente si riserva la facoltà altresì di ricorrere alla 

proroga tecnica di cui all'art. 106 - comma 11 - del D.Lgs. 50/2016 e smi, per 

ragioni impreviste e sopravvenute, per il periodo strettamente  necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo 

contraente; l'attività dovrà essere espletata agli stessi prezzi, patti e condizioni 

del contratto originario; 

6) di autorizzare il rinnovo del rapporto contrattuale, già previsto in contratto, 

con ciascuna compagnia assicuratrice in riferimento al relativo lotto “di 

polizza” in essere per ulteriori periodi che cumulati tra loro non potranno 

superare il periodo di mesi 6 (sei) agli stessi prezzi, patti e condizioni 

(proroghe tecniche),sino al 31.12.2020  riservando successivo atto deliberativo 

in merito alla procedura aperta per il servizio assicurativo ; 

7) di nominare il Responsabile dell’Area Tecnica Operativa Ing. Guido Vetri Buratti  

Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione; 

8) di dare mandato all’Amministratore Delegato di sottoscrivere tutti gli atti 

conseguenti e necessari per la stipula del contratto; 

9) di fare fronte all’onere derivante mediante le somme previste nel Budget. 

  

        IL SEGRETARIO                                                                 IL PRESIDENTE 

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


