
   

Pagina 1/7 
 

Provincia Autonoma di Trento 
 

AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

 
 

Trento – via Degasperi 79 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

 

Reg. delib. n.   275|2017  
 

 
 

OGGETTO: Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’appalto delle coperture 
assicurative RCT/O e ALL RISKS in favore dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari: 
approvazione delibera a contrarre. 
CLASSIFICAZIONE: 14.2.1 
 
 
 
Il giorno  29/06/2017  nella Sede dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sita 
in Trento, via Degasperi 79, il dott. Bordon Paolo, nella sua qualità di  
 

Direttore Generale 
 
nominato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 583 del 18 aprile 
2016, esamina l’argomento di cui all’oggetto. 
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OGGETTO: Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’appalto delle coperture 
assicurative RCT/O e ALL RISKS in favore dell’Azienda provinciale 
per i servizi sanitari: approvazione delibera a contrarre. 

 
 
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali relaziona quanto segue: 
 
con deliberazione del Direttore Generale n. 422 di data 26 ottobre 2015 sono state adottate le nuove 
disposizioni organizzative ed operative per le procedure di gara di appalto di lavori, servizi e 
forniture che prevedono il rapporto di avvalimento tra Provincia Autonoma di Trento e l’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari; 
 
con determinazione del Sostituto del Direttore di Area Tecnica n. 414 di data 7 marzo 2013 veniva 
aggiudicato il lotto numero uno della procedura aperta per l’appalto della copertura assicurativa 
RCT/O occorrente all’Azienda alla Società Cattolica Assicurazioni per il periodo 30.04.2013-
30.06.2017;  
 
con determina del Direttore di Area Tecnica n. 775 di data 21 maggio 2013 veniva aggiudicata con 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera a) del D.lgs. 163/2006, l’appalto della 
copertura assicurativa All Risks occorrente all’Azienda alla Società ITAS Mutua per il periodo 
30.06.2013-30.06.2017; 
 
con nota di data 18 agosto 2016 rep. n. 12594 il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, 
considerata la scadenza prevista al 30 giugno 2017 delle attuali coperture assicurative, informava il 
Servizio Programmazione Acquisti e Logistica della necessità di inserire nella programmazione 
quadrimestrale le procedure di gara per l’affidamento delle coperture assicurative RCT/O e All 
Risks al fine del loro espletamento da parte dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti 
(APAC); 
 
nelle more dell’espletamento delle procedure di gara, il broker aziendale Marsh S.p.A. provvedeva, 
con nota di data 7 marzo 2017 a chiedere alle compagnie assicuratrici, come previsto dai rispettivi 
contratti in essere, la proroga tecnica alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un 
periodo di 180 giorni  decorrenti dalla data di cessazione della polizza, ossia fino alla data del 31 
dicembre 2017; 
 
per il tramite del broker aziendale, le Compagnie davano conferma  della proroga tecnica del 
contratto così come richiesta dall’Azienda;  
 
ai fini della predisposizione dei capitolati di gara, avvalendosi delle competenze del broker 
aziendale, si procedeva ad analizzare i costi sostenuti e la statistica dei sinistri denunciati nel corso 
della vigenza delle attuali polizze e a verificare gli aspetti contrattuali e la situazione del mercato 
assicurativo nei rami di rischio interessati; 
  
nella costruzione dei capitolati speciali si è ritenuto opportuno stabilire una durata dei contratti in 
via di aggiudicazione di tre anni, con decorrenza dal 31 dicembre 2017, prevedendo la possibilità di 
ripetizione del servizio alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 
ulteriori due anni; è stata altresì prevista la facoltà per l’Azienda di richiedere una proroga tecnica 
del servizio per sei mesi oltre la scadenza del periodo contrattuale per permettere l’espletamento 
delle nuove procedure di gara; 
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si espongono di seguito i principali elementi caratterizzanti il capitolato speciale dei due lotti di 
gara e le motivazioni che hanno supportato le scelte in merito effettuate, in accordo con la 
Direzione strategica aziendale: 
 
con riguardo al capitolato speciale del primo lotto, “copertura assicurativa RCT/O” 
- visto il positivo andamento della gestione in SIR, sperimentata dal 30 aprile 2013 ad oggi, e 

valutata quindi l’opportunità di consolidare l’attività gestionale posta in essere, si è ritenuto, in 
accordo con la direzione strategica aziendale, di mantenere l’attuale sistema della franchigia 
frontale (SIR) per l’importo di € 500.000,00; 

- ritenuto opportuno introdurre un tetto massimo della esposizione economica annua dell’Azienda 
nella riservazione dei sinistri RCT/O, anche in relazione a quanto previsto dalla nuova legge in 
materia di “disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in 
materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, n. 24/2017, è 
stato previsto l’inserimento tra i criteri dell’offerta tecnica di un aggregato annuo di franchigia 
(da un massimo di € 9.000.000,00.- a un minimo di € 5.000.000,00), il cui ammontare minimo e 
massimo è stato definito sulla base di uno studio commissionato al broker aziendale, che ha 
tenuto conto dell’andamento dei premi e del costo dei sinistri, con riferimento al liquidato e 
riservato, a partire dal 2003; 

- l’importo annuale a base d’asta per il premio è stato determinato in € 6.000.000,00.- visto lo 
studio effettuato dal broker aziendale sulla sinistrosità aziendale degli ultimi 15 anni alla data del 
31 dicembre 2016, e tenuto conto delle attuali condizioni del mercato assicurativo, al fine di 
assicurare una congrua partecipazione alla procedura di gara da parte delle compagnie 
assicurative del settore;  

- è stata inserita nel capitolato di gara una clausola specifica di salvaguardia che prevede 
l’inserimento concordato tra le parti di eventuali modifiche volte ad assicurare il rispetto dei 
requisiti minimi di legge, in considerazione della recente approvazione della legge n. 24/2017 
che prevede, tra l’altro la emanazione di decreti attuativi in materia di copertura assicurativa per 
le strutture sanitarie;  

 
con riguardo al secondo lotto, “copertura assicurativa ALL RISKS” 
- l’Azienda, per il tramite del broker aziendale, ha provveduto ad effettuare un’approfondita 

analisi del mercato assicurativo in relazione all’andamento della sinistrosità accertata nella 
vigenza dell’ultimo quadriennio del contratto e al valore del patrimonio aziendale assicurato, 
come  desunto dalla stima annuale predisposta dalla società American Appraisal (così come 
previsto dal contratto assicurativo in essere) determinando così l’importo annuale a base d’asta 
in € 470.000,00.-; 

- il premio che sarà aggiudicato, verrà annualmente regolato secondo le variazioni intervenute 
degli elementi presi come base per il conteggio del premio durante il periodo di vigenza 
contrattuale; 

 
al fine di garantire le coperture assicurative sopra esposte, è necessario procedere all’espletamento 
di una procedura di gara aperta, suddivisa in due lotti, prevedendosi che l’aggiudicazione dei servizi 
assicurativi sia effettuata per lotto in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e 
ai seguenti criteri di valutazione dell’offerta così distinti per le due coperture assicurative: 
lotto n. 1 – polizza RCT/O 
- premio (miglior premio offerto al ribasso rispetto alla base d’asta) con  punteggio max 30/100; 
- merito tecnico con punteggio max 70/100; 
lotto n. 2 – polizza All Risks 
- premio (miglior premio offerto al ribasso rispetto alla base d’asta) con  punteggio max 60/100; 
- merito tecnico con punteggio max 40/100; 
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si dà infine atto che le procedure di appalto in oggetto, per la natura del servizio non prevedono 
oneri per la sicurezza interferenziale, né necessitano di stesura dei documenti inerenti alla sicurezza 
(DUVRI); 
 
la documentazione di gara è stata sottoposta, ai sensi dell’art. 3 della L.P. 2/2016, come modificato 
dalla L.P. 19/2016, a valutazione del Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della 
protezione civile della Provincia Autonoma di Trento che, nella seduta del 9 maggio 2017, ha 
espresso parere favorevole, come da comunicazione pervenuta al protocollo di APSS n. 75276 di 
data 23.05.2017; 
 
qualora in sede di istruttoria da parte di APAC dovesse emergere la necessità di minime rettifiche o 
modifiche ai documenti allegati alla presente delibera, è opportuno delegare il Direttore della 
Tecnostruttura Area Tecnica ad esaminare e definire le modifiche o rettifiche necessarie e 
comunicarle attraverso corrispondenza tracciabile; 
 
si da atto che il Responsabile Unico del Provvedimento (R.U.P.) individuato nel Direttore del 
Servizio Affari Generali e Legali ha facoltà di delegare ai fini della seduta di gara un dirigente 
dell’APAC 
 
Tutto ciò premesso 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Vista la documentazione agli atti;  
Preso atto della relazione del Direttore del Servizio Affari Generali e Legali;  
Acquisito il parere favorevole del Direttore Area Tecnica; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare la procedura di gara per l’appalto delle coperture assicurative RCT/O e ALL 

RISKS in favore dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari; 
 
2. di dare atto che l’importo a base d’asta annuale ammonta ad € 6.000.000,00.- per la copertura 

assicurativa RCT/O e ad € 470.000,00.- per la copertura assicurativa All Risks; 
 
3. di dare atto che in ogni caso l’esposizione annuale massima dell’Azienda per la copertura 

assicurativa RCT/O non potrà superare l’aggregato annuo di franchigia definito in sede di 
aggiudicazione della gara; 

 
4. di stabilire la durata iniziale dei rispettivi contratti in tre anni con decorrenza 31 dicembre 

2017, con possibilità di ripetizione del servizio alle medesime condizioni normative ed 
economiche fino ad un massimo di due anni, e fatta salva la proroga tecnica del servizio per sei 
mesi oltre la scadenza del periodo contrattuale per permettere l’espletamento della nuova 
procedura di gara; 

 
5. di approvare gli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, come da seguente elenco: 
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- allegato n. 1: capitolato speciale RCT/O; 
- allegato n. 2 : capitolato speciale All Risks; 
- allegato n. 3: modulo per la richiesta ad APAC di avvio del procedimento di appalto; 
- allegato n. 4: criteri di valutazione dell’offerta RCT/O; 
- allegato n. 5: criteri di valutazione dell’offerta All risks; 
- allegato n. 6: schema offerta economica RCT/O; 
- allegato n. 7: schema offerta economica All Risks; 
- allegato n. 8: schema offerta tecnica RCT/O; 
- allegato n. 9: schema offerta tecnica All  Risks; 
- allegato n. 10: elenco complessivo sinistri RCT/O; 
- allegato n. 11: elenco n. 50 sinistri RCT/O predisposto ai fini dell’audit/sopralluogo delle 

ditte; 
- allegato n. 12: elenco sinistri All risks 31.12.2009 – 30.06.2013; 
- allegato n. 13: elenco sinistri All risks 30.06.2013 – 31.12.2017; 
- allegato n. 14: relazione di presentazione dell’Azienda Provinciale per i servizi sanitari con 

allegate due tabelle; 
 
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Provvedimento (R.U.P.) è il Direttore del Servizio 

affari generali e legali e che il Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.), sarà individuato 
prima dell’avvio dell’esecuzione delle polizze per le suddette coperture assicurative; 

 
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Provvedimento (R.U.P.) ha facoltà di delegare ai fini 

della seduta di gara un dirigente dell’APAC; 
 
8. di autorizzare il Responsabile Unico del Provvedimento (R.U.P.) a provvedere alla eventuale 

esecuzione anticipata del contratto, considerata l’esigenza di garantire continuità alle coperture 
assicurative RCT/O e All Risks; 

 
9. di delegare il Direttore della Tecnostruttura Area Tecnica ad esaminare e definire eventuali 

minime rettifiche o modifiche che, a seguito di istruttoria da parte di APAC, fosse necessario 
apportare ai documenti adottati con il presente provvedimento ed a comunicarle attraverso 
corrispondenza tracciabile; 

 
10. di dare atto che il Direttore del Servizio affari generali e legali provvederà, a seguito 

dell’approvazione della presente deliberazione, in qualità di RUP della procedura di gara, ad 
acquisire il CIG e a darne comunicazione all’Agenzia provinciale per gli appalti; 

 
11. di trasmettere all’Agenzia provinciale per gli appalti la presente deliberazione per gli 

adempimenti conseguenti. 
 
 
Allegati: 
- allegato n. 1: capitolato speciale RCT/O; 
- allegato n. 2 : capitolato speciale All Risks; 
- allegato n. 3: modulo per la richiesta ad APAC di avvio del procedimento di appalto; 
- allegato n. 4: criteri di valutazione dell’offerta RCT/O; 
- allegato n. 5: criteri di valutazione dell’offerta All risks; 
- allegato n. 6: schema offerta economica RCT/O; 
- allegato n. 7: schema offerta economica All Risks; 
- allegato n. 8: schema offerta tecnica RCT/O; 
- allegato n. 9: schema offerta tecnica All  Risks; 
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- allegato n. 10: elenco complessivo sinistri RCT/O; 
- allegato n. 11: elenco n. 50 sinistri RCT/O predisposto ai fini dell’audit/sopralluogo delle ditte; 
- allegato n. 12: elenco sinistri All risks 31.12.2009 – 30.06.2013; 
- allegato n. 13: elenco sinistri All risks 30.06.2013 – 31.12.2017; 
- allegato n. 14: relazione di presentazione dell’Azienda Provinciale per i servizi sanitari con 

allegate due tabelle. 
 
 
 
 
Inserita da: Servizio Affari Generali e Legali / Zencher Marina 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
Il Direttore Generale 

Bordon Paolo 
 
 
 

Il Responsabile Servizio Affari Generali e Legali 
Toniolatti Armando 
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