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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

PO APPALTI DI SERVIZI

REG. DET. DIR. N. 1935 / 2015

Prot. Corr. I-9/236/15-1(12031)

OGGETTO: Servizio di assicurazione   RC patrimoniale. Periodo dalle ore 00.00 del 01.11.2015 
alle ore 24 del 31.10.2016. Indizione procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, d.lgs 
163/2006 e s.m.i. Spesa presunta euro 50.000,00. Numero Gara 6138700 C.I.G. 6364136B28.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che il Comune di Trieste è attualmente assicurato contro i rischi derivanti da 
responsabilità civile professionale con i Lloyd's – sindacato Sagicor e che il contratto vigente 
scadrà il 31.10.2016;

preso atto della raccomandata pervenuta al Comune di Trieste il 03 giugno 2015 da parte  
della Compagnia Assicurativa con la quale la stessa comunicava la risoluzione del contratto a 
far data dal 31.10.2015 ai sensi dell'art. 4 del capitolato speciale d'appalto in essere;

richiamata  la  lettera prot.  gen.  103500 dd.  19/06/2015 con la  quale  l'Ufficio  Appalti  di  
Servizi informava il broker RTI Aon S.p.a./Afi Curci s.r.l. del fatto, comunicando contestualmente 
l'intenzione  del  Comune  di  indire  una  nuova  gara  d'appalto  per  l'individuazione  del  nuovo 
contraente del servizio in oggetto;

richiamato   l'art.  125,  co.  10,  let.  a),  d.lgs.  163/2006  e  s.m.i.  secondo  il  quale  “Le 
acquisizioni  in  economia  di  beni  e  servizi  è  ammessa in  relazione all'oggetto  e ai  limiti  di  
importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna  
stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in  
economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: a) risoluzione di un precedente rapporto  
contrattuale,  o in danno del  contraente inadempiente,  quando ciò sia  ritenuto necessario o  
conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto”;

 rilevata  la  necessità  di  continuare  a  garantire  il  rischio  sopraindicato,  per  il  periodo 
compreso dalle ore 00.00 del 01.11.2015  alle ore 24.00 del 31.10.2016, mediante l’indizione di  
una  procedura  di  cottimo  fiduciario  ai  sensi  dell'art.  125,  d.lgs.  163/2006  e  del  vigente  
Regolamento per  le acquisizioni  in  economia del  Comune di  Trieste,  aggiudicando i  servizi  
assicurativi  in  oggetto  con il  criterio  dell’offerta  al  prezzo più  basso ex  art.  82  del  D.  Lgs. 
163/2006 s.m.i.;
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richiamata la relazione tecnica illustrativa predisposta dal PO Gestione Appalti di Servizi  ai  
sensi dell'art. 279, punto I a),d.p.r. 05/01/2010, n. 207;

preso  atto  che  al  07/08/2015  non  risultano  attive  sul  sito  www.acquistinretepa.it 
convenzioni Consip relative all'oggetto dell'appalto, che non risultano attivi bandi sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione come risulta dalla documentazione istruttoria sopra 
citata; 

richiamata la determinazione n. 7/2013, con la quale è stato affidato, per un periodo di 4 
anni,  il  servizio  di  brokeraggio  e  consulenza  assicurativa  al  RTI  AON S.p.A.  –  Milano/AFI 
CURCI S.r.l.  Gorizia,  che tra  l’altro prevede l’assistenza all’Amministrazione comunale nella  
predisposizione dei capitolati di gara;

preso atto che il valore stimato dell'appalto considerato congruo dal broker assicurativo 
(cfr. prot. gen. 123041 dd. 20/07/2015) per il periodo compreso dalle ore 00.00 del 01.11.2015 
e  le  ore  24.00  del  31.10.2016,  è  pari   euro  50.000,00  (cinquantamila/00)  –  premio  lordo 
compresi tutti gli oneri fiscali e tutte le imposte e che pertanto si fissa  detto  importo quale base 
di gara

dato atto che l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad euro 0,00 
in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, D. Lgs. 9 aprile 2008,  
n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni; 

che la disciplina specifica della gara sarà predisposta e definita nella lettera invito e nel  
relativo disciplinare predisposto dal Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali, PO Procedure 
Concorsuali;

che le imprese partecipanti devono essere:

1. in possesso dei requisiti di ordine generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione 
di cui all'art. 38, d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;

2. in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39, commi 1 e 4, d.lgs.  
163/2006  s.m.i  provando  la  loro  iscrizione  alla    C.C.I.A.A.  o  ad  altro  organismo 
equipollente  secondo  la  legislazione  dello  Stato  di  appartenenza,  avere  legale 
rappresentanza e stabile organizzazione in Italia (l’oggetto sociale dell’impresa, come da 
registrazioni camerali, comprende, ovvero è coerente con l’oggetto della presente gara) 
ed essere in  possesso dell’autorizzazione all’esercizio  delle  assicurazioni  private con 
riferimento allo specifico ramo oggetto di  gara, in base al d.  lgs.  n.  209/2005 (e che 
possiede regolare margine di solvibilità);

3. che le imprese partecipanti devono, ai fini della dimostrazione  della loro capacità tecnica 
ai  sensi  dell'art.  42, d.lgs.  163/2006 s.m.i.,  aver  svolto  nell’ultimo triennio almeno tre 
servizi  analoghi  a  quello  posto  a  base  di  gara  reso  in  favore  di  Pubbliche 
Amministrazioni, il cui importo sia almeno pari all’importo annuale posto a base di gara;

4. che le imprese partecipanti devono possedere un margine di solvibilità minimo (ex art. 
44, d.lgs. 209/2005) pari a 1,5;

ritenuto di ammettere alla gara eventuali raggruppamenti di società con l’osservanza della 
disciplina di cui agli articoli da  34 a 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e di Società  
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stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dagli articoli 38 (commi 4 e 5), 39, 44 e  
47 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e imprese 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;

di non prendere in considerazione offerte parziali e/o in aumento;

di  aggiudicare  la  gara  anche  in  presenza  di  un’unica  valida  purché  considerata 
conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 55, d.lgs.163/2006 e 
s.m.i.;

di non accettare modifiche che variano il contenuto delle garanzie, né la sostituzione del 
capitolato con altro proposto dall’offerente;

ritenuto di approvare integralmente, ai fini di quanto sopra,  il capitolato speciale di appalto 
predisposto dal broker,  lo schema di contratto e lo schema di offerta economica con l’allegata 
tabella premio;

di  procedere all'invito di  9 compagnie assicurative come indicate dal broker (prot. gen.  
123041 dd. 20/07/2015) e contestualmente di provvedere alla pubblicazione della medesima 
lettera d'invito “in bianco” sul sito Internet del Comune di Trieste - sezione bandi/avvisi al fine di  
garantire  la massima partecipazione possibile e la massima trasparenza nella  procedura di  
scelta dell'affidatario;

dato atto che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82,  
d.lgs.  163/2006  e  s.m.i.  e  che  quindi  l’importo  effettivo  dell’appalto  sarà  quello  risultante 
dall’applicazione del ribasso percentuale sul valore  posto a base di gara;

che, a seguito dell’esperimento della gara succitata, si procederà alla sottoscrizione del 
contratto, con le clausole di cui all’allegato Schema, che forma parte integrale e sostanziale del  
presente provvedimento;

rilevata pertanto la necessità di prenotare la spesa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) 
sul capitolo 385, sottoconto 9 per l'esercizio in corso, ai sensi dell'art. 163, co. 3 e 5 let. b), 
d.lgs.  267/2000  (come aggiornato  dal  d.lgs.  126/2014)  in  quanto  spesa  obbligatoria  e  non 
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ed è a carattere continuativo e necessaria 
per mantenere la garanzia assicurativa di cui all'oggetto;

visti gli artt. 107 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Trieste;

visto il Regolamento delle acquisizioni in economia del Comune di Trieste;

visto l’art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’indizione di una procedura di 
cottimo fiduciario ai sensi dell'art.  125, d.lgs. 163/2006 s.m.i.  e del regolamento delle 
acquisizioni  in  economia  del  Comune di  Trieste   per  l’aggiudicazione del  servizio  di 
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assicurazione della responsabilità civile professionale, per la durata di un anno e più 
precisamente   dalle ore 00.00 del 01.11.2015  alle ore 24.00 del 31.10.2016, applicando 
il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82, d.gls. 163/2006 s.m.i. rispetto al valore 
complessivo stimato dell'appalto  di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) – premio lordo 
compresi tutti gli oneri fiscali e tutte le imposte,;

2. di  stabilire  che  la  procedura  sia  svolta,  per  i  motivi  indicati  in  premessa,  in 
collaborazione  con  il  R.T.I.   AON  S.p.A.  –  Milano/Afi  Curci  S.r.l.,  attuale  broker 
assicurativo  del  Comune  di  Trieste,  che  presterà  la  propria  opera  di  consulenza 
nell’espletamento della gara;

3. di  approvare,  per  le  ragioni  esplicitate  in  premessa  e  qui  interamente  richiamate,  i 
seguenti  elaborati   che  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento:

relazione tecnica illustrativa (art. 279, d.p.r. 207/2010);
“allegato sub A”: Capitolato Speciale d’Appalto;
“allegato sub B”: Schema di offerta economica;
“allegato sub C”: tabella premio;

              “allegato sub D”: Schema di contratto;

4. di dare atto che l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 
0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3 e 3-bis, D. 
Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;

5. di richiedere alle Imprese Assicuratrici partecipanti alla gara, oltre alla documentazione 
richiesta nella lettera invito, le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del d.p.r. 445/2000:

 di essere in possesso dei requisiti  di  ordine generale a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione di cui all'art. 38, d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39, commi 1 
e 4,  d.lgs.  163/2006 s.m.i  provando la  loro iscrizione alla    C.C.I.A.A.  o  ad altro 
organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (l’oggetto 
sociale dell’impresa, come da registrazioni camerali, comprende, ovvero è coerente 
con  l’oggetto  della  presente  gara),  avere  legale  rappresentanza  e  stabile 
organizzazione in Italia ed essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle 
assicurazioni private con riferimento allo specifico ramo oggetto di gara, in base al d. 
lgs. n. 209/2005;

 di  aver svolto nell’ultimo triennio almeno tre servizi analoghi a quello posto a base di 
gara  resi  a  favore  di  Pubbliche  Amministrazioni,  il  cui  importo  sia  almeno  pari 
all’importo annuale posto a base di gara;

 di possedere un margine di solvibilità minimo pari a 1,5;

 di dare atto che, a seguito dell’esperimento della gara, si procederà alla definizione del  
rapporto contrattuale, con le clausole di  cui allo Schema di contratto e del Capitolato 
speciale d’appalto allegato al presente provvedimento (  Numero Gara 6138700 C.I.G. 
6364136B28);

 di approvare l'elenco delle Compagnie Assicurative da invitare alla procedura fornito dal 
broker (prot. gen. 123041 dd. 20/07/2015) e contestualmente di disporre la pubblicazione 
della  lettera  invito  “in  bianco”  sul  sito  Internet  del  Comune  di  Trieste  –  sezione 
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bandi/avvisi,  unitamente  agli  atti  di  gara,  per  garantire  la  massima partecipazione  e 
trasparenza alla procedura;

 di trasmettere la presente determinazione al Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali, 
PO Procedure Concorsuali  per la predisposizione degli atti di gara, l'invio delle lettere 
d'invito e la pubblicazione degli atti;

 di prenotare la spesa complessiva di euro 50.000,00 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE
Sotto
conto

SIOP
E

Programm
a

Progetto C/S Importo Note

2015 000003
85

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER 
L'AREA RISORSE 
ECONOMICHE (999-
099)

I0002 0000
9

1323 00999 00099 C 50.000,00 2015:50000,00

 
 di dare atto che la spesa avrà scadenza nel 2015;

 demandare a successivo provvedimento l’aggiudicazione del  servizio  in argomento e 
l’assunzione degli effettivi impegni di spesa.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Graziano Pauletich 
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