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                                              ANCONAMBIENTE  SPA 

                        DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 N.  82   del Registro delle delibere                              data  01.10.2020   

 

OGGETTO: SERVIZIO DI COPERTURE ASSICURATIVE A GARANZIA DEI 

RISCHI DELLA ANCONAMBIENTE S.P.A.” – PERIODO 01/01/2021-31/12/2022 –  

INDIZIONE PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA CON 

APPROVAZIONE DEI CAPITOLATI TECNICI DI POLIZZA. 

     

L’Anno 2020 addì 01 del mese di ottobre 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 P 

Achiropita Curti Consigliere P  

Tommaso Medi Consigliere P 

 

Ed il Collegio dei Sindaci Sigg.: 

 

Cristina Lunazzi  Presidente P 

Giancarlo Corsi Componente P 

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 a prot. 3973/2020 nella quale 

evidenzia: 

 

in data 31.12.2020 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); 

 

la documentazione di gara e la relazione sono pervenute dal Broker in data 24/09/2020 a 

prot.3915/20; 

 

la relazione della Soc.Assiteca Srl, formulata con nota del 24.09.2020 a prot.3915/20 è 

stata  condivisa dall’Amministratore Delegato; 

è necessario procedere in tempi brevi all’indizione della procedura aperta telematica a 
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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; 

 

per l’espletamento dei servizi di copertura assicurativa gli schemi di polizza oggetto 

della procedura di che trattasi infatti sono in definizione sulla base delle linee di 

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

 

Numero 

Lotto 
Descrizione CIG 

Importo a base 

di gara per 

ciascuna 

annualità 

assicurativa 

Importo a 

base di gara 

per l’intero 

periodo 

Decorrenza 

copertura dalle 

ore 24:00 del 

1 RCA / ARC auto Ente   € 247.840,00  31/12/2020 

2 RCT/O  € 51.000,00  31/12/2020 

3 All risks beni immobili e 

mobili 
 

€ 23.000,00  31/12/2020 

4 Infortuni  € 900,00  31/12/2020 

5 Rc Inquinamento  € 9.168,00  31/12/2020 

6 Tutela Legale  € 19.400,00  31/12/2020 

7 Responsabilità 

patrimoniale 
 

€ 7.335,00  31/12/2020 

 

il valore lordo complessivo presunto posto a base di gara per 24 (ventiquattro) mesi  è 

pari a € 717.286,00; 

 

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; 

 

durata dell’appalto: 

Anni 2 : decorrenza dal 01.01.2021 al 31.21.2022, con facoltà di ripetere il servizio per due 

ulteriori annualità; 

 

 i requisiti di ammissione sono stati individuati come segue: 

1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Le imprese di assicurazione estere possono comprovare lo svolgimento dei servizi 

analoghi tramite l’elenco dichiarativo di cui all’Allegato XVII del d.lgs. 50/2016, 

fornendo, a comprova di quanto dichiarato, il certificato di regolare esecuzione 
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rilasciato dal committente pubblico o la dichiarazione sostitutiva rilasciata da 

quello privato, in lingua italiana o in lingua originale con traduzione giurata in 

lingua italiana. 

b) Possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle 

assicurazioni private, con riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al D.lgs. 

209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati 

membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla 

vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di 

stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato 

italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. 

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i 

documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte 

dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle 

informazioni o dei dati richiesti. 

 

2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Il concorrente deve: possedere nel triennio 2017/2018/2019 una raccolta premi 

complessiva nei rami danni non inferiore a euro 20.000.000,00, ridotto a euro 

3.000.000,00 per il solo Lotto Tutela legale. Per la particolare natura del servizio 

oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante, superare 

il limite di fatturato minimo indicato all’art. 83, comma 5 d.lgs. n. 50/2016 e smi. 

In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del 

servizio assicurativo, i requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna 

delle coassicuratrici.  

Mezzo di prova: bilanci o gli estratti di bilancio degli ultimi tre anni 

(2017/2018/2019). Le imprese di assicurazione estere possono comprovare i 

requisiti di capacità economico e finanziaria anche tramite la presentazione dei 

bilanci redatti e pubblicati secondo la legislazione del proprio Paese di origine. 

In caso di RTI, i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per 

almeno il 60% dalla capogruppo mandataria. Resta inteso che il raggruppamento 

dovrà soddisfare i requisiti per intero. 
 

3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 

2017/2018/2019 almeno tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo 

analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta per servizi resi alle 

Pubbliche Amministrazioni. 

Mezzo di prova: l’elenco dei servizi svolti nell’ultimo triennio in ciascun ramo e/o 

rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui è presentata 

offerta con indicazione dei rispettivi importi, date di decorrenza, durata delle 

coperture e destinatari (contraenti) pubblici. 

In caso di RTI o coassicurazione, il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere 

posseduto dalla capogruppo o dalla delegataria. 
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relativamente ai servizi assicurativi poiché gli importi complessivi dei lotti a base di 

gara sono superiori a € 209.000,00 occorre addivenire all’affidamento degli stessi 

mediante procedura aperta a rilevanza comunitaria; 

Ritenuto pertanto di dover procedere all’affidamento dell’appalto del servizio 

assicurativo sulla base dei “capitolati tecnici” relativi ai lotti sopra elencati, 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; 

Ritenuto pertanto opportuno dare mandato all’Amministratore Delegato di procedere 

alla pubblicazione del “bando di gara”, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

Considerato che l’Amministratore Delegato procederà alla pubblicazione del bando 

di gara fissando per la presentazione delle offerte un termine non inferiore a giorni 

quaranta (40) dalla data di trasmissione del bando alla Gazzetta Ufficiale delle 

Comunità Europee (GUCE) e dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana (GURI), tenendo conto di quanto previsto all’art. 73 del 

citato D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

Tenuto altresì conto che i ruoli del Responsabile del Procedimento e di Direttore 

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

dell’AnconAmbiente, Ing. Guido Vetri Buratti; 

A voti unanimi; 

                                                                       DELIBERA 

 

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 l’indizione della 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, per il 

periodo 31.12.2020-31.12.2022, del “Servizio di coperture assicurative a garanzia dei 

rischi della AnconAmbiente SpA.” dell’importo complessivo lordo presunto dei 

premi annuali di complessivi € 717.286,00, con possibilità di recesso annuale e di 

rinnovo polizze per 24 (ventiquattro) mesi, così come descritti in premessa; 

3) di prendere atto che l’apposita procedura aperta a rilevanza comunitaria per settori 

ordinari 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., dalla L. 120/2020 e al D.P.R. 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; 

4) di dare atto che il relativo “Bando di Gara” e il “Disciplinare di Gara” che fissano i 

requisiti per la partecipazione delle Compagnie Assicurative, nonché le modalità per 

l’aggiudicazione dell’appalto stesso, verranno predisposti dall’ufficio appalti 

successivamente all’indizione della procedura in oggetto; 

5) di dare mandato quindi all’Amministratore Delegato di approvare il “Bando di 
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Gara” e il “Disciplinare di Gara” appena pronti; 

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

citata documentazione di gara in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in 

materia, apportando eventuali modificazioni non sostanziali che si rendessero 

necessarie per l’espletamento della gara; 

7) di dare altresì mandato all’Amministratore Delegato di procedere alla stipulazione 

dei contratti assicurativi riferiti ai lotti sopra descritti con le relative Compagnie 

Assicurative aggiudicatarie; 

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

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                 IL PRESIDENTE 

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

   

 

 


