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PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE N.  26  DI DATA 19 Febbraio 2020  
 

 

 

 

 

 

O G G E T T O: 

 

Autorizzazione all'indizione di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, per la fornitura di servizi assicurativi per la Cassa provinciale antincendi: Polizza di 

assicurazione degli aeromobili combinata: Corpi, Responsabilità Civile, Infortuni e Perdita 

Brevetto.             
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IL DIRIGENTE 

 

- CONSIDERATO che, al fine di garantire un’adeguata copertura assicurativa a fronte dell’attività 

svolta dal Servizio Antincendi e Protezione civile e relative componenti e nuclei operativi, nonché 

dai Corpi VVF volontari del Trentino e da altri soggetti operanti nell’ambito della protezione 

civile Trentina, sono attivate alla data odierna le seguenti coperture assicurative: 

- “Guasti macchine e kasko mezzi speciali”; 

- “RCA Libro matricola mezzi”; 

- “Infortuni Cumulativa”; 

- “Aeromobili Combinata: Corpi – RC – Infortuni – Perdita Brevetto”; 

- CONSIDERATO altresì che la scadenza contrattuale di dette polizze è stabilita alle ore 24.00 del 

30.06.2021, ferma restando la facoltà di recesso annuale dal contratto da parte di ciascun 

contraente e che, relativamente alla polizza Aeromobili Combinata: Corpi – RC – Infortuni – 

Perdita Brevetto, con nota acquisita al protocollo n. 819414 di data 18 dicembre 2019, la Società 

UnipolSai Assicurazioni ha inviato formale disdetta del contratto in essere con decorrenza dalle 

ore 24.00 del 30 giugno 2020. 

- CONSIDERATO pertanto che, al fine di garantire le necessarie coperture assicurative a fronte 

dell’attività interventistica e di soccorso svolta dal Nucleo Elicotteri della Provincia senza 

soluzione di continuità, si deve procedere al rinnovo della polizza disdettata con decorrenza dalle 

ore 24:00 del 30 giugno 2020, sulla base degli atti di gara predisposti dal Servizio Antincendi e 

protezione civile tenuto conto della tipologia del rischio da assicurare e con la consulenza fornita 

dal Broker della Cassa Provinciale Antincendi, individuato nella Società Marsh S.p.A., nei 

termini seguenti: 

 

 

oggetto polizza 

premio annuo 

lordo a base 

di appalto 

premio 

complessivo 

lordo a base di 

appalto 

Remuner

azione 

Broker 

durata del contratto 

(ferma restando la 

facoltà di recesso) 

Aeromobili Combinata: 

Corpi, Responsabilità 

Civile, Infortuni, 

Perdita Brevetto. 

 

 

€ 700.000,00 

 

€ 3.850.000,00 

 

1,9% 

dalle ore 24.00 del 

30.06.2020 alle ore 

24.00 del 30.06.2025 + 

eventuale proroga 

tecnica di sei mesi 

 

- CONSIDERATO che il valore economico presunto del contratto di servizi è superiore alla soglia 

di Euro 214.000,00, prevista dall’art. 4, lettera c) della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti, sicché per l’affidamento del servizio in 

oggetto è necessario indire una procedura aperta attenendosi alle disposizioni in materia di appalti 

pubblici di servizi previste dal d.lgs. n. 50/2016 e dalla L.P. n. 2/2016 per quanto applicabile. 

- CONSIDERATO che l’art. 36 ter 1, comma 1, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e 

s.m., stabilisce che, in caso di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture e negli altri 

casi previsti dalla normativa provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici, tra cui la Cassa 

Provinciale Antincendi, affidano i contratti per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 

d’importo pari o superiore alla soglia comunitaria avvalendosi dell’Agenzia provinciale per gli 

appalti e i contratti (APAC), quando l’intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o 

finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale. 

- RITENUTO, al fine di improntare la procedura per l'appalto dei servizi assicurativi di cui trattasi 

ai criteri di massima diffusione oltre che di imparzialità e trasparenza propri delle procedure 

concorsuali ad evidenza pubblica, di avvalersi della procedura aperta di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 
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50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 17 della 

legge provinciale n. 2/2016. 

- VISTA la documentazione di gara costituita da: “Modulo per la richiesta di avvio della procedura 

di gara”, “Capitolato-Polizza”, “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, “Modello offerta 

tecnica” e “Modello offerta economica”, documenti che si allegano quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento 

- DATO ATTO che il punteggio relativo all’offerta tecnica verrà attribuito in sede di gara, non 

riscontrandosi  la necessità della nomina di una  Commissione tecnica giudicatrice a supporto 

degli organi di gara, considerata l’oggettività e la natura matematica dei parametri di valutazione 

che non richiedono alcun tipo di valutazione tecnica discrezionale delle migliorie proposte in 

offerta. 

 

- CONSIDERATO CHE, in relazione alla tipologia e alla specificità dei servizi assicurativi, ai fini 

della corretta valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si ritiene congruo 

attribuire 70 punti su cento agli elementi migliorativi dell’offerta tecnica rispetto ai requisiti 

minimi previsti per la partecipazione alla gara e 30 punti su 100 all’offerta economica. 

 

- DATO ATTO che, in ragione della natura tecnica e specialistica dei servizi assicurativi oggetto 

dell’appalto, si ritiene di poter derogare alle Linee guida adottate dalla Giunta Provinciale per 

l’affidamento alle cooperative sociali di tipo B e per la disciplina dell’obbligo di impiego di 

persone svantaggiate nei contratti pubblici di forniture di beni e servizi; 

 

- DATO ATTO altresì che, per il corretto adempimento dell’attività connessa al rinnovo e alla 

successiva gestione delle polizze in appalto, la Cassa Provinciale Antincendi si avvale della 

consulenza tecnica del Broker Marsh S.p.A. con sede in Milano, a tale fine incaricato; 

 

- VISTA la nota acquisita al Protocollo n. 97884 del 13/02/2020, con la quale il Broker 

Assicurativo della Cassa provinciale antincendi Marsh S.p.A, ai fini della aggiudicazione del 

contratto e quindi allo scopo di garantire la massima partecipazione alla gara evitando la concreta 

possibilità di un esperimento con esito negativo per la mancata partecipazione da parte delle 

compagnie di assicurazione, segnala la necessità/opportunità di regolamentare l’istituto della 

Coassicurazione come disciplinata all’art. 1911 del c.c. che non prevede la responsabilità solidale 

delle imprese partecipanti in Coassicurazione; 

 

- RITENUTO pertanto, al fine di poter garantire le adeguate coperture assicurative a fronte 

dell’attività istituzionale svolta dal Nucleo elicotteri della Provincia e constatato quanto precisato 

dal Broker Marsh S.p.A., di dover derogare dalle determinazioni assunte dall’ANAC con propria 

deliberazione n. 618 dell’8 giugno 2016, concernente Linee guida operative e clausole 

contrattuali-tipo per l’affidamento dei servizi assicurativi, con particolare riferimento all’istituto 

della coassicurazione, dato che il mercato assicurativo nello specifico settore “Aviation” non è 

disponibile a sottoscrivere il contratto qualora sia prevista la responsabilità solidale di tutte le 

imprese in coassicurazione; 

 

- CONSIDERATO che, i contratti assicurativi oggetto del presente provvedimento sono 

configurabili quali servizi di natura intellettuale, per l’espletamento dei quali non sussiste alcun 

tipo di rischio da interferenza, non è necessaria la predisposizione del documento unico di 

valutazione dei rischi (DUVRI), giusta determinazione dell’ANAC n. 3 del 05/03/2008. 

 

- RITENUTO in relazione alla natura dei servizi assicurativi di determinare i Requisiti di 

partecipazione alla gara come segue: 
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- requisiti di ordine generale di cui all’art. 24 della L.P. 2/2016 e art. 83 del d.lgs 50/2016; 

- possesso dell’autorizzazione ISVAP all’esercizio dell’attività assicurativa ai sensi dell’art. 

13 e ss. del d.lgs. n. 209/2005. 

I requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionali dei soggetti partecipanti 

sono: 

- in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari, un portafoglio di premi nel ramo danni non 

inferiore a 50 milioni di euro, desumibile dagli estratti di bilancio. Ove le informazioni sui 

fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre 

anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

Tali requisiti sono richiesti in considerazione del rischio da quotare e dei massimali previsti. 

 

- CONSIDERATO CHE, al fine di evitare il rischio di superare la scadenza del 30 giugno 2020, si 

ritiene di avvalersi della procedura di riduzione dei termini di cui all’art. 13 della L.P. 2/2016 

vista l’urgenza e la necessità conseguente di esperire al più presto la procedura; 

 

- CONSIDERATO che la spesa complessiva per il rinnovo della polizza assicurativa “Aeromobili 

Combinata”, per l’intero periodo contrattuale, è quantificabile in presunti Euro 3.850.000,00, ai 

sensi del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 56 e dell’allegato 4/2 al decreto medesimo – Principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ed in considerazione della esigibilità 

delle obbligazioni assunte, necessita disporre le seguenti prenotazioni fondi a carico del bilancio 

della Cassa provinciale antincendi, con imputazione agli esercizi come di eseguito riportato: 

- Euro 700.000,00 cap. 2135 del bilancio 2020; 

- Euro 700.000,00 cap. 2135 del bilancio 2021; 

- Euro 700.000,00 cap. 2135 del bilancio 2022; 

- Euro 700.000,00 cap. 2135 del bilancio 2023; 

- Euro 700.000,00 cap. 2135 del bilancio 2024; 

- Euro 350.000,00 cap. 2135 del bilancio 2025. 

 

- VISTA la legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 e successive modifiche e integrazioni; 

- VISTA la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche e integrazioni ed il 

relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg; 

- VISTA la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche e integrazioni; 

- VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 2194 di data 2 dicembre 2016, concernente 

l’approvazione del Regolamento di contabilità della Cassa Provinciale Antincendi; 

- VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni; 

- VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni; 

 

DETERMINA 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni e sulla base di quanto esposto in premessa, l'indizione della 

procedura aperta, per l'affidamento dei servizi assicurativi della Cassa provinciale antincendi 

della Provincia autonoma di Trento: Polizza Aeromobili Combinata: Corpi, Responsabilità 

Civile, Infortuni, Perdita Brevetto, secondo quanto previsto dall’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 

2016 n. 50, per un importo complessivo di premio lordo a base di gara di Euro 3.850.000,00, 

per l'intera durata dell'appalto, di cui euro 350.000,00 riferiti all’eventuale proroga tecnica di 

sei mesi. 
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2. di dare atto che la durata dei servizi posti in gara deve intendersi dalle ore 24.00 del 

30.06.2020 alle ore 24.00 del 30.06.2025, ferme restando le facoltà di recesso annuale dal 

contratto come prevista dal Capitolato-Polizza e di eventuale proroga tecnica per sei mesi. 

3. di approvare ai fini dell’esperimento della gara di appalto di cui al presente provvedimento i 

seguenti documenti che ne formano parte integrante e sostanziale: 

- il modulo per la richiesta di avvio della procedura; 

- il documento “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”; 

- il Capitolato speciale-polizza di assicurazione; 

- il modello “Offerta Tecnica ”. 

4. di demandare all’Agenzia per gli Appalti e Contratti APAC della Provincia Autonoma di 

Trento l’espletamento della gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 

cui all’art. 17 della legge provinciale n. 2/2016, sulla base del modulo per la richiesta di avvio 

del procedimento di appalto di servizi e forniture, allegato parte integrante alla presente 

deliberazione. 

5. di autorizzare il Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile, ai sensi dell’art. 13 

della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 e s.m., a sottoscrivere, una volta esperita la gara e 

fatti salvi gli accertamenti di legge in ordine alle dichiarazioni prodotte ai fini della 

partecipazione alla gara, i relativi contratti di assicurazione con l'Impresa che sarà risultata 

aggiudicataria della procedura, riservandosi altresì la facoltà di eventuale esecuzione 

immediata del servizio per ragioni di’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del citato d.lgs. n. 

50/2016. 

6. di autorizzare il pagamento, in via generale, della regolazione premio della polizza assicurativa 

di cui all’oggetto. 

7. di dare atto che, ai fini del presente appalto, la Cassa Provinciale Antincendi si avvale della 

consulenza tecnica del Broker Marsh Spa. 

8. di prenotare, ai sensi del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 56 e dell’allegato 4/2 al decreto 

medesimo, la spesa complessiva presunta pari a Euro 3.850.000,00 derivante dall’assunzione 

del presente provvedimento sul bilancio della Cassa provinciale antincendi, imputandola come 

segue: 

- Euro 700.000,00 cap. 2135 del bilancio 2020; 

- Euro 700.000,00 cap. 2135 del bilancio 2021; 

- Euro 700.000,00 cap. 2135 del bilancio 2022; 

- Euro 700.000,00 cap. 2135 del bilancio 2023; 

- Euro 700.000,00 cap. 2135 del bilancio 2024 

 - Euro 350.000,00 cap. 2135 del bilancio 2025. 

 

 

 

 

 

RC  

 

 

Il Dirigente 

 ing. Ivo Erler 


