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

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI 

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

REG. DET. DIR. N. 1903 / 2021

Prot. Corr. 24/1-9/21 (3) - (2565) 

OGGETTO: Appalto per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilità civile 
auto e rischi diversi parco veicoli. Periodo dalle ore 24.00 del 15/11/2021 alle ore 24.00 del 15/11/2023, 
con  opzione  di  rinnovo  espresso  per  ulteriori  due  anni.  Determinazione  a  contrarre  finalizzata 
all'indizione di gara a procedura aperta. Spesa complessiva di Euro 500,000,00 CIG 8846518997

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che  verrà a scadenza alle ore 24.00 del giorno 15.11.2021 il contratto di assicurazione 
per la responsabilità civile auto e rischi diversi del  parco veicoli del Comune di Trieste  sottoscritto con 
la società AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Viale Certosa n. 222, Milano a seguito 
dell'esperimento di procedura ad evidenza pubblica;

Preso atto che il servizio in argomento è da ritenersi essenziale per il funzionamento dell'Ente e 
pertanto è necessario indire una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
per  l'affidamento  del  servizio  in  argomento,  da  aggiudicarsi  mediante  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa secondo il disposto di cui all'art. 95 del D.Lgs citato;

Considerato che  l'AVCP con Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 “Questioni interpretative 
concernenti l'affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa” si è pronunciata in 
merito ai dubbi interpretativi sorti circa l'applicabilità ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni 
del disposto di cui all'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni, secondo cui “ il contratto di assicurazione  
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata  
annuale  o,  su  richiesta  dell'assicurato,  di  anno  più  frazione,  si  risolve  automaticamente  alla  sua  scadenza  
naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'art. 1899, primo e secondo comma, del codice  
civile ...” , chiarendo che la norma in questione non concernerebbe l'assicurazione di “flotte” di veicoli da  
parte  delle  pubbliche  amministrazioni  le  quali  devono  tenere  in  considerazione  il  principio  di 
economicità delle procedure;

Preso  atto  che  tale  orientamento  è  stato  riconfermato  anche  con  successiva  Deliberazione 
adottata dall'ANAC n. 618 dell'8 giugno 2016 “Linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per 
l'affidamento dei servizi assicurativi” e che il broker con comunicazione dd. 03 luglio 2018 (prot. n. 24/3-
19/18 (10) (4457) PG 131002) ritiene  preferibile aderire all'impostazione dell'ANAC in merito alla 
durata dei contratti di  copertura assicurativa per la  responsabilità civile auto;

Ritenuto di condividere l'assetto interpretativo fornito dall'AVCP  e  confermato dal Broker  anche 
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in considerazione del fatto che, prevedere una durata contrattuale limitata, pregiudicherebbe il rispetto 
del principio di economicità cui deve ispirarsi l'azione amministrativa e comporterebbe un ingiustificato 
aggravio procedurale;

Ritenuto pertanto di determinare la durata contrattuale del servizio di copertura assicurativa per la 
responsabilità civile auto e rischi diversi del parco veicoli del Comune di Trieste in iniziali anni due, 
individuando il periodo contrattuale con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno 15.11.2021 alle ore 24.00 
del giorno  15.11.2023, e di riservare al Comune la facoltà di attivare un'opzione di rinnovo espresso per 
ulteriori due anni;

Preso  atto  che  con  riferimento  al  servizio  in  oggetto  l'osservanza  per  le  prescrizioni  per  la 
riduzione/eliminazione dei  rischi  interferenziali  non comporta  per l'appaltatore alcun onere o costo 
aggiuntivo per la sicurezza, in quanto trattasi di semplici e normali norme comportamentali e pertanto i 
costi e gli oneri della sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i sono pari 
a zero;

Ritenuto di riservarsi di recedere dal contratto di cui alla presente determinazione o di rivederne 
le condizioni economiche, ove vengano in essere i presupposti di cui all'art. 1, co. 13  del D.L. 95/2012 
convertito in Legge 135 dd. 07 agosto 2012;  

Dato atto che il servizio sarà svolto con le modalità di cui al Capitolato Speciale d'Appalto allegato 
2) alla presente determinazione e parte integrante e sostanziale della stessa; 

        Richiamata la determinazione dirigenziale n. 7 del 23.5.2013, esecutiva in data 23.5.2013 con la 
quale  viene  affidato,  per  un  periodo  di  quattro  anni  a  far  data  dal  23  maggio  2013  il  servizio  di  
brokeraggio e consulenza assicurativa al Raggruppamento temporaneo di impresa composto da AON 
S.p.A. di Milano (capogruppo) e  AFICURCI S.r.l. di Gorizia (mandante) e che l'appalto è stato rinnovato 
fino al  23/05/2021 con determinazione dirigenziale n.  5/2017 esecutiva in data 10.4.2017 e che con 
successiva  determinazione   n,  1959/202  esecutiva  il  21/05/2021  è  stato  autorizzato  un  periodo  di 
proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura già avviata per 
l'individuazione del nuovo contraente;

Vista la Delibera di Giunta n. 228 dd. 21.05.2018 (immediatamente esecutiva) - con la quale è 
stato approvato il nuovo Regolamento del Comune di Trieste per la ripartizione degli incentivi di cui 
all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”;

Richiamata la determinazione n, 2194/2021 esecutiva il 02/07/2021 con la quale è stato nominato 
il  Direttore  esecutivo  dell'appalto  individuando  il  nominativo  della  dott,ssa  Francesca  Benes  e 
contestualmente costituito il gruppo di lavoro;

Dato atto che il presente appalto è stato identificato nel piano biennale degli acquisti 2021/2022 
con il codice CUI S002102403212020001484;

    Dato atto che la disciplina specifica della gara in parola sarà definita nel bando e nel disciplinare di gara 
provvedendo in questa sede a stabilire,  quali requisiti di partecipazione delle imprese, la presentazione 
delle seguenti dichiarazioni:

• dichiarazione - a mezzo autocertificazione - ex art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 
relativa all'assenza di cause di esclusione;

• dichiarazione di essere in possesso, ai sensi dell'art. 83, commi 1, let. a)  e  3, del d.lgs. 
50/2016, dei requisiti di idoneità professionale  mediante la loro iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad 
altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, avere legale 
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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 agli 
specifici rami oggetto di gara, in base al D.Lgs. 209/2005;

• di aver svolto con buon esito servizi analoghi presso Enti pubblici e/o privati nell'arco 
dell'ultimo triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del bando per un valore complessivo 
nel triennio almeno pari ad euro 300.000,00;

Ritenuto  di  aggiudicare  l'appalto  all'operatore  economico  che  avrà  presentato  l’offerta 
economicamente più  vantaggiosa, ai sensi del disposto di cui all'art.   95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., 
determinata sulla base della valutazione discrezionale dei criteri di seguito elencati:

– Offerta tecnica/qualitativa: punti 70/100

– Offerta economica: punti 30/100

–  CRITE
RIO DI 

VALUTAZIO
NE 

PESO – SUB – CRITERIO DI VALUTAZIONE

– OFFERTA TECNICA

1. Massimali  di 
garanzia Sezione I 

RESPONSABILITA' 
CIVILE AUTO

17 Parametro di riferimento previsto dall'art. 4 del CSA- Sezione I 
RESPONSABILITA' CIVILE AUTO -  euro 15.000.000,00 per 
ogni sinistro. 
Si considerano migliorative le offerte che prevedono massimali 
maggiori.
La Commissione provvederà ad attribuire il coefficiente 1 
all'Operatore Economico che avrà presentato il massimale 
maggiore. 
Agli altri Operatori Economici verrà attribuito un coefficiente 
proporzionale sulla base della seguente formula:

– C  = Massimale offerto dall'Operatore considerato
–       Massimale maggiore offerto

Ove:
C   = coefficiente da attribuire
All'operatore economico con coefficiente 1 verranno attribuiti  17 

punti,  agli  altri  operatori  verrà  attribuito  il  punteggio  conseguente: 
17*coefficiente singolo operatore economico.

2. Termine di 
consegna carte verdi 

di circolazione

15 Parametro di riferimento previsto dall'art.  9 del CSA- Sezione I 
RESPONSABILITA' CIVILE AUTO - termine di consegna 
previsto entro i primi dieci giorni del mese di novembre (mese di 
decorrenza della polizza) di ciascuna annualità. 
Si considerano migliorative le offerte che prevedono la riduzione 
maggiore (espressa in numero di giorni) rispetto al termine 
previsto del 10 novembre di ciascuna annualità.
La Commissione provvederà ad attribuire il coefficiente 1  
all'Operatore Economico che avrà offerto la riduzione maggiore 
(espressa in numero di giorni)
Agli altri Operatori Economici verrà attribuito un coefficiente 
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proporzionale sulla base della seguente formula:
C  = Riduzione offerta dall'Operatore considerato

    Massima riduzione offerta 
Ove:
C   = coefficiente da attribuire
All'operatore economico con coefficiente 1 verranno attribuiti  15 

punti,  agli  altri  operatori  verrà  attribuito  il  punteggio  conseguente: 
15*coefficiente singolo operatore economico.

3. Tariffa franchigia 
fissa ed assoluta

15 Parametro di riferimento previsto dall'art. 26 CSA- Sezione I 
RESPONSABILITA' CIVILE AUTO - franchigia fissa ed assoluta  
per ciascun sinistro pari ad Euro 250,00.
Si considerano migliorative le offerte che prevedono una riduzione 
percentuale della franchigia.
La Commissione provvederà ad attribuire il coefficiente 1 
all'Operatore Economico che avrà presentato la maggiore 
riduzione percentuale.
Agli altri Operatori Economici verrà attribuito un coefficiente 
proporzionale sulla base della seguente formula:

C  = Riduzione percentuale offerta dall'Operatore considerato
–       Massima riduzione percentuale offerta

Ove:
C   = coefficiente da attribuire
All'operatore economico con coefficiente 1 verranno attribuiti  15 

punti,  agli  altri  operatori  verrà  attribuito  il  punteggio 
conseguente:15*coefficiente singolo operatore economico.

4. Massimali di 
garanzia
Sezione I 

RESPONSABILITA' 
CIVILE AUTO

5 Parametro di riferimento previsto dall'art. 27 lettera Q) CSA- 
Sezione I RESPONSABILITA' CIVILE AUTO - Euro 1.000,00 
per veicolo/sinistro.
Si considerano migliorative le offerte che prevedono massimali 
maggiori.
La Commissione provvederà ad attribuire il coefficiente 1 
all'Operatore Economico che avrà presentato il massimale 
maggiore. 
Agli altri Operatori Economici verrà attribuito un coefficiente 
proporzionale sulla base della seguente formula:

– C  = Massimale offerto dall'Operatore considerato
–       Massimale maggiore offerto

Ove:
C   = coefficiente da attribuire
All'operatore  economico  con  coefficiente  1  verranno  attribuiti 5 

punti,  agli  altri  operatori  verrà  attribuito  il  punteggio  conseguente: 
5*coefficiente singolo operatore economico.

5.Garanzia 
furto/rapina/estorsion

e
Sezione II  RISCHI 

DIVERSI

2
Parametro di riferimento previsto 1 (tabella franchigie, scoperti, 
limiti di indennizzo) del CSA – Sezione II RISCHI DIVERSI:
- furto/rapina/estorsione: franchigia 250,00 euro:
Si considerano migliorative le offerte che prevedono una riduzione 
percentuale dello scoperto.
La Commissione provvederà ad attribuire il coefficiente 1  
all'Operatore Economico che avrà presentato la maggiore 
riduzione percentuale.
Agli altri Operatori Economici verrà attribuito un coefficiente 
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proporzionale sulla base della seguente formula:
C  = Riduzione percentuale offerta dall'Operatore considerato

–       Massima riduzione percentuale offerta
Ove:
C   = coefficiente da attribuire
All'operatore  economico  con  coefficiente  1  verranno  attribuiti  2 

punti,  agli  altri  operatori  verrà  attribuito  il  punteggio  conseguente: 
2*coefficiente singolo operatore economico.

6.Garanzia eventi 
sociopolitici

Sezione II  RISCHI 
DIVERSI

2 Parametro di riferimento previsto 1 (tabella franchigie, scoperti, 
limiti di indennizzo) del CSA – Sezione II RISCHI DIVERSI:
-  eventi sociopolitici: franchigia Euro 250,00
Si considerano migliorative le offerte che prevedono una riduzione 
percentuale della franchigia.
La Commissione provvederà ad attribuire il coefficiente 1  
all'Operatore Economico che avrà presentato la maggiore 
riduzione percentuale.
Agli altri Operatori Economici verrà attribuito un coefficiente 
proporzionale sulla base della seguente formula:

C  = Riduzione percentuale offerta dall'Operatore considerato
–       Massima riduzione percentuale offerta

Ove:
C   = coefficiente da attribuire
All'operatore  economico  con  coefficiente  1  verranno  attribuiti  2 

punti,  agli  altri  operatori  verrà  attribuito  il  punteggio  conseguente: 
2*coefficiente singolo operatore economico.

7.Garanzia  eventi 
naturali

Sezione II  RISCHI 
DIVERSI

2 Parametro di riferimento previsto 1 (tabella franchigie, scoperti, 
limiti di indennizzo) del CSA – Sezione II RISCHI DIVERSI:
- eventi naturali: franchigia Euro 250,00.
Si considerano migliorative le offerte che prevedono una riduzione 
percentuale della franchigia.
La Commissione provvederà ad attribuire il coefficiente 1  
all'Operatore Economico che avrà presentato la maggiore 
riduzione percentuale.
Agli altri Operatori Economici verrà attribuito un coefficiente 
proporzionale sulla base della seguente formula:

C  = Riduzione percentuale offerta dall'Operatore considerato
–       Massima riduzione percentuale offerta

Ove:
C   = coefficiente da attribuire
All'operatore  economico  con  coefficiente  1  verranno  attribuiti  2 

punti,  agli  altri  operatori  verrà  attribuito  il  punteggio  conseguente: 
2*coefficiente singolo operatore economico.

8.Garanzia  kasko
Sezione II  RISCHI 

DIVERSI

2 Parametro di riferimento previsto 1 (tabella franchigie, scoperti, limiti di 
indennizzo) del CSA – Sezione II RISCHI DIVERSI:
- kasko: scoperto 10%
Si considerano migliorative le offerte che prevedono una riduzione percentuale 
dello scoperto.
La Commissione provvederà ad attribuire il coefficiente 1  all'Operatore 
Economico che avrà presentato la maggiore riduzione percentuale.
Agli altri Operatori Economici verrà attribuito un coefficiente proporzionale 
sulla base della seguente formula:

C  = Riduzione percentuale offerta dall'Operatore considerato
      Massima riduzione percentuale offerta
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Ove:
C   = coefficiente da attribuire

All'operatore economico con coefficiente 1 verranno attribuiti 2 punti, agli altri 
operatori  verrà  attribuito  il  punteggio  conseguente: 2*coefficiente  singolo 
operatore economico.

9, Massimali di 
garanzia

Sezione IV 
INFORTUNI 
CONUCENTI

10 Parametro di riferimento previsto dall'art. 2 del CSA- Sezione IV 
INFORTUNI CONDUCENTI- : 
- Euro 200.000,00 in caso di morte;
Si considerano migliorative le offerte che prevedono massimali 
maggiori.
La Commissione provvederà ad attribuire il coefficiente 1 
all'Operatore Economico che avrà presentato il massimale 
maggiore. 
Agli altri Operatori Economici verrà attribuito un coefficiente 
proporzionale sulla base della seguente formula:

– C  = Massimale offerto dall'Operatore considerato
–       Massimale maggiore offerto

Ove:
C   = coefficiente da attribuire
All'operatore economico con coefficiente 1 verranno attribuiti  10 

punti,  agli  altri  operatori  verrà  attribuito  il  punteggio  conseguente: 
10*coefficiente singolo operatore economico.

– OFFERTA ECONOMICA 

 Prezzo 30

TOTALE 
PUNTEGGIO

100

Dato atto altresì che:

• si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida;

• la  procedura  per  la  valutazione  delle  singole  offerte  sarà  effettuata  da  apposita 
Commissione nominata  con atto gestionale  successivamente alla  scadenza dei  termini  per  la 
presentazione delle offerte; 

Dato atto che la Commissione:
• relativamente  agli  elementi  di  natura  tecnico-qualitativa  provvederà  ad  assegnare  i 
punteggi sulla base di quanto riportato nella tabella “criteri di valutazione”;
• relativamente  agli  elementi  di  natura  economica  (prezzo),  provvederà  ad  assegnare  il 
coefficiente 1 (corrispondente a 30 punti) all'operatore economico che avrà offerto il maggior 
ribasso; gli altri operatori economici sarà attribuito un coefficiente  proporzionale sulla base della 
seguente formula:

➢ C  = Ribasso concorrente 
ennesimo

➢       Ribasso maggiore
➢ Ove:
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➢ C    =  coefficiente  da 
attribuire
arrotondando al terzo decimale

Ritenuto di aggiudicare l’appalto, in caso di parità di punteggio (offerta tecnica/qualitativa + 
offerta economica), al concorrente che avrà riportato il maggior punteggio nell’offerta economica  e in 
caso  di  parità  di  punteggio  sia  dell’offerta  tecnica/qualitativa  che  dell’offerta  economica,  mediante 
sorteggio pubblico;

Dato  atto  che  è  necessario  approvare  con  il  presente  provvedimento  i  seguenti  elaborati 
necessari al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di gara di cui trattasi: 

– Allegato 1) relazione tecnica 

– Allegato 2) Capitolato speciale d'appalto; 

– Allegato 3) Libro matricola;

– Allegato A) Patto di Integrità;

– Allegato B) Schema di contratto;

– Allegato C) Schema offerta tecnica;

– Allegato D) Schema di offerta economica;

– Allegato E) Dettaglio prezzi;

Ritenuto necessario disporre la pubblicazione delle statistiche sinistri  unitamente agli atti di gara, 
sul sito istituzionale del Comune; 

Ritenuto  pertanto  di  provvedere  a  prenotare  la  spesa  per  l'importo  complessivo  di  euro 
500,000,00 a valere sul cap. 34070 rubricato  ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI PER GESTIONE 
PARCO VEICOLI come segue:

• Anno 2021: 15624,00 ,da imputarsi al capitolo 34070 “ASSICURAZIONI CONTRO I 
DANNI PER GESTIONE PARCO VEICOLI”;
• Anno 2022: 125,000,00 da imputarsi al capitolo 34070 “ASSICURAZIONI CONTRO I 
DANNI PER GESTIONE PARCO VEICOLI”;
• Anno 2023: 125,000,00  da imputarsi al capitolo 34070 “ASSICURAZIONI CONTRO I 
DANNI PER GESTIONE PARCO VEICOLI”;
• Anno 2024: 125,000,00 da imputarsi al capitolo 34070 “ASSICURAZIONI CONTRO I 
DANNI PER GESTIONE PARCO VEICOLI”,
• Anno 2025: 109,376,00 da imputarsi al capitolo 34070 “ASSICURAZIONI CONTRO I 
DANNI PER GESTIONE PARCO VEICOLI”,
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dando atto che ad aggiudicazione avvenuta si provvederà alla specificazione degli importi relativi ai premi 
da corrispondere per i mezzi sottoposti alle disposizione cosiddette di  spending review  e agli importi 
relativi  ai  premi  da  corrispondere  per  i  mezzi  esclusi  dalle  predette  disposizioni  normative  con 
assunzione di due distinti impegni di spesa a valere sul medesimo capitolo; 

Ritenuto di  demandare a successivo atto l'accantonamento della  quota  incentivi  per  funzioni 
tecniche di cui all'art,113, d,lgs, 50/2016 e s,m,i,;

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'ar. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma 
dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di  
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità  
2016);

   Richiamate:

•la  deliberazione  Consiliare  n.  8  dd  31  marzo  2021,  immediatamente 
eseguibile, con cui sono stati approvati il  Documento unico di programmazione (DUP) 
- periodo 2021– 2023 e il Bilancio di previsione 2021- 2023,

•la deliberazione giuntale n.158 del 20/4/2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con  cui  è  stato  adottato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione/Piano  della 
Prestazione 2021-2023;

Espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrativa; 

  Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Trieste;

      Visto l’art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di  indire  una  gara  a  procedura  aperta  ai  sensi  dell'art.  60  del  D.Lgs.  50/2016  per 
l'affidamento del servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi 
del parco veicoli comunale per il periodo iniziale dalle ore 24.00 del 15/11/2021 alle ore 24.00 
del 15/11/2023;
2. di dare atto che il Comune di Trieste si riserva la facoltà di opzione di rinnovo espresso 
per ulteriori due anni di contratto con scadenza finale alle ore 24:00 dd, 15/11/2025;
3. di  aggiudicare  l'appalto  all'operatore  economico  che  avrà  presentato  l’offerta 
economicamente più  vantaggiosa, ai sensi del disposto di cui all'art.  95 del D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i.,  determinata  sulla  base  della  valutazione  discrezionale  dei  criteri  di  cui  alla  tabella  in 
premessa e in caso di  parità di punteggio (offerta tecnica/qualitativa + offerta economica),  al 
concorrente che avrà riportato il maggior punteggio nell’offerta economica  e in caso di parità di  
punteggio  sia  dell’offerta  tecnica/qualitativa  che  dell’offerta  economica,  mediante  sorteggio 
pubblico;
4. di individuare il valore annuo  dell'appalto in euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00) 
lordi  comprensivo  di  oneri  ed  imposte  (a  cui  corrisponde un valore  a  base  di  gara  iniziale 
calcolato sul biennio iniziale di euro 250.000,00 – duecentocinquantamila/00) e comprendente sia 
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i  mezzi  sottoposti  alle  disposizioni  cosiddette  di  spending  review sia  i  mezzi  esclusi 
dall'applicazione di tali disposizioni, a cui aggiungere ulteriori 250,000,00 al fini del calcolo del 
valore complessivo del contratto per il periodo di rinnovo contrattuale;

5.di prendere atto che con specifico riferimento al contratto in oggetto, l'osservanza 
delle  prescrizioni  per  la  riduzione/eliminazione  dei  rischi  interferenziali  non  comporta  per 
l'Appaltatore alcun onere o costo aggiuntivo per la sicurezza, in quanto trattasi di semplici e 
normali norme comportamentali e pertanto i costi e gli oneri della sicurezza di cui all'art. 26, 
comma 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.  sono pari a zero;  

6.di dare atto che il servizio sarà svolto con le modalità di cui al Capitolato Speciale  
d'Appalto allegato 2) alla presente determinazione e parte integrante e sostanziale della stessa; 

7. di dare atto che il presente appalto è stato identificato nel piano biennale degli acquisti 
2021/2022 con il codice CUI S002102403212020001484;

8.di stabilire,  quali  requisiti  di  partecipazione delle imprese, la presentazione delle 
seguenti dichiarazioni:

• dichiarazione - a mezzo autocertificazione - ex art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 
relativa all'assenza di cause di esclusione;

• dichiarazione  di essere in possesso, ai sensi dell'art. 83, commi1, let. a)  e  3, del d.lgs. 
50/2016, dei requisiti di idoneità professionale  mediante 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 agli 
specifici rami oggetto di gara, in base al D.Lgs. 209/2005;

• dichiarazione di essere in possesso, ai sensi dell'art. 83, commi  1 let. c) e 6 del d.lgs. 
50/2016,  della  capacità  tecnica  professionale  da  dimostrare  mediante  autocertificazione  che 
attesti  di aver svolto con buon esito servizi analoghi presso Enti pubblici e/o privati nell'arco 
dell'ultimo triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del bando per un valore complessivo 
almeno pari ad euro 300.000,00;

9. di approvare per le ragioni in premessa esplicitate i seguenti elaborati che fanno parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

• Allegato 1) relazione tecnica 

• Allegato 2) Capitolato speciale d'appalto; 

• Allegato 3) Libro matricola;

• Allegato A) Patto di Integrità;

• Allegato B) Schema di contratto;

• Allegato C) Schema offerta tecnica;

• Allegato D) Schema di offerta economica;

• Allegato E) Dettaglio prezzi;
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10. di  dare atto che si  procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
purché valida;

11. di dare atto che la procedura per la valutazione delle singole offerte sarà effettuata da 
apposita Commissione nominata con atto gestionale successivamente alla scadenza dei termini 
per la presentazione delle offerte; 

       11. di prenotare la spesa complessiva di euro 500.000,00 al capitolo di seguito elencato: 
Anno

CapDescrizioneCEV 
livelloProgrammaProgettoD/NImportoNote

2021 000340
70

ASSICURAZIONI 
CONTRO I 
DANNI PER 
GESTIONE 
PARCO VEICOLI

02481 U.1.10.04.
01.003

00099 01862 N 15.624,00 2021:1562
4,00

2022 000340
70

ASSICURAZIONI 
CONTRO I 
DANNI PER 
GESTIONE 
PARCO VEICOLI

02481 U.1.10.04.
01.003

00099 01862 N 125.000,00 2022:1250
00,00

2024 000340
70

ASSICURAZIONI 
CONTRO I 
DANNI PER 
GESTIONE 
PARCO VEICOLI

02481 U.1.10.04.
01.003

00099 01862 N 125.000,00 2024:1250
00,00

2023 000340
70

ASSICURAZIONI 
CONTRO I 
DANNI PER 
GESTIONE 
PARCO VEICOLI

02481 U.1.10.04.
01.003

00099 01862 N 125.000,00 2023:1250
00,00

2025 000340
70

ASSICURAZIONI 
CONTRO I 
DANNI PER 
GESTIONE 
PARCO VEICOLI

02481 U.1.10.04.
01.003

00099 01862 N 109.376,00 2025:1093
76

     

12.  di  dare atto che con la determinazione n, 2194/2021 esecutiva il  02/07/2021 è stato 
nominato il Direttore esecutivo dell'appalto individuando il nominativo della dott,ssa Francesca 
Benes e contestualmente costituito il gruppo di lavoro;

13. di  demandare  a  successivo  atto  l'accantonamento  della  quota  incentivi  per  funzioni 
tecniche di cui all'art,113, d,lgs, 50/2016 e s,m,i,;

14. di  dare  atto  altresì  che  l’importo  effettivo  dell’appalto  sarà  quello  risultante 
dall’applicazione del ribasso percentuale sul prezzo  posto a base di gara;

15. di  demandare a successivo provvedimento l’assunzione degli  effettivi  impegni di spesa, 
dando atto che ad aggiudicazione avvenuta si provvederà alla specificazione degli importi relativi 
ai premi da corrispondere per i mezzi sottoposti alle disposizione cosiddette di spending review e 
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agli  importi  relativi  ai  premi da corrispondere per i  mezzi  esclusi  dalle predette disposizioni 
normativa con assunzione di due distinti impegni di spesa a valere sul medesimo capitolo;

16. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in  
materia  di  “pareggio di  bilancio”,  introdotte dai  commi 707 e seguenti  dell'art.1  della  Legge 
n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

17. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza gli anni 2021, 
2022, 2023, 2024 e 2025;

18. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il 
seguente: 

• Anno 2021: 15624,00  (quindicimilaseicentoventiquattro/00),
• Anno 2022: 125,000,00 (centoventicinque/00);
• Anno 2023: 125,000,00  (centoventicinque/00);
• Anno 2024: 125,000,00 (centoventicinque/00);
• Anno 2025: 109,376,00  (centonovemilatrecentosettantasei);

    

Allegati:
Allegato 1 relazione tecnica.pdf

Allegato 2 capistolato speciale appalto.pdf

Allegato 3 Libro matricola 2021 2023.pdf

Allegato A schema patto integrita.pdf

Allegato B schema contratto.pdf

Allegato C schema offerta tecnica.pdf

Allegato D schema offerta economica.pdf

Allegato E dettaglio prezzi.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott, Riccardo Vatta

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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