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Provincia Autonoma di Trento 
 

AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

 
 

Trento – via Degasperi 79 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

 

Reg. delib. n.   590|2018  
 

 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto delle coperture assicurative RCA (polizza di 
assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e 
garanzie accessorie) e  kasko personale in missione in favore dell’Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari: approvazione delibera a contrarre. 
CLASSIFICAZIONE: 14.2.3 – 14.2.4 
 
 
Il giorno  17/12/2018  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 coadiuvato da: 
 

Direttore Sanitario Direttore Amministrativo Direttore per l’Integrazione 
Socio Sanitaria 

Dott. Claudio Dario Dott.ssa Rosa Magnoni Dott. Enrico Nava 
 

590|2018 - Deliberazione PAT/RFS506-21/12/2018-0781165 - Allegato Utente 1 (A01)
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OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto delle coperture assicurative RCA 
(polizza di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie) e  kasko 
personale in missione in favore dell’Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari: approvazione delibera a contrarre. 

 
 
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali in qualità di RUP della procedura di gara relaziona 
quanto segue: 
 
con comunicazioni di data 13 novembre 2017 rep. 18613 e 2 marzo 2018 rep. 3738 si informava il 
Servizio acquisti e gestione contratti della necessità di inserire nella programmazione 
quadrimestrale delle procedure di gara l’affidamento per la copertura delle polizze assicurative 
aziendali RCA e Kasko al fine dell’espletamento da parte dell’Agenzia provinciale per gli appalti e 
contratti (APAC). 
 
Con determina del Direttore di Tecnostruttura Area Tecnica n. 1897 di data 13 novembre 2012  
veniva assegnata la copertura assicurativa RC Auto a Milano Assicurazioni S.p.A. – Divisione 
SASA per il periodo 31 dicembre 2012-31 dicembre 2015 con facoltà di rinnovo alle medesime 
condizioni contrattuali ed economiche per ulteriori tre anni; con successiva determina del Direttore 
di Tecnostruttura Area Tecnica n. 1687 di data 15 dicembre 2015 si procedeva al rinnovo della 
polizza per il periodo 31 dicembre 2015 – 31 dicembre 2018 con Allianz S.p.A. (nel frattempo 
subentrata a Milano Assicurazioni S.p.A.). 
 
A seguito di procedura di gara conclusasi in data 21 giugno 2016 veniva stipulato il contratto 
assicurativo con Amissima Assicurazioni per la copertura Kasko dipendenti per il periodo 15 
ottobre 2016 – 15 aprile 2019 con facoltà di rinnovo alle medesime condizioni contrattuali ed 
economiche per un ulteriore anno;   
 
Nelle more dell’espletamento della gara per l’aggiudicazione dei citati servizi assicurativi in 
scadenza si è provveduto a richiedere per mezzo del broker aziendale, come previsto dai rispettivi 
contratti in essere, proroga tecnica alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un 
periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di cessazione delle rispettive polizze, ossia fino al 30 
giugno 2019 per la polizza RC Auto e fino al 15 ottobre 2019 o comunque non oltre la data di 
aggiudicazione della nuova polizza per la Kasko; 
  
Con comunicazione di data 28 novembre 2018 il broker aziendale confermava la proroga tecnica 
così come richiesta dall’Azienda. 
 
In collaborazione con il broker aziendale Marsh S.p.A., analizzati i costi sostenuti e la statistica dei 
sinistri denunciati nel corso della vigenza delle attuali polizze e verificati gli aspetti contrattuali 
venivano predisposti i capitolati di gara che qui si allegano come parte integrante della proposta; 
contestualmente si riteneva opportuno per ragioni di economicità ricondurre ad un'unica procedura 
divisa in due lotti l’espletamento della gara d’appalto. Si espongono di seguito i principali elementi 
caratterizzanti i capitolati speciali dei due lotti di gara; 
 
con riguardo al capitolato speciale I° lotto RCA: 

- durata del contratto: 3 anni e 6 mesi (30 giugno 2019 – 31 dicembre 2022) con previsione 
della possibilità di opzione di rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche 
fino ad un massimo di ulteriori due anni; 



 

Pagina 3/6 

- 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; 

- importo annuale a base d’asta € 160.000.00.- invariato rispetto alla precedente procedura di 
gara; 

- previsione di garanzie accessorie complementari (cristalli, assistenza stradale; incendio e 
furto, kasko su veicoli da identificare alla firma del contratto); 

 
con riguardo al capitolato speciale II° lotto Kasko: 

- durata del contratto: 3 anni 6 mesi (30 giugno 2019 -31 dicembre 2022) con previsione della 
possibilità di opzione di rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad 
un massimo di ulteriori due anni; 

- 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; 

- importo annuale a base d’asta € 330.000,00.- ribassato rispetto alla precedente gara (€ 
390.000,00.-) sulla base dell’andamento della polizza con l’attuale assicuratore, 

 
per entrambi i lotti è prevista l’aggiudicazione dei servizi assicurativi in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa con valutazione dell’offerta tecnica pari al punteggio max di  
70/100 e offerta economica  pari al punteggio max di 30/100; 
 
il requisito di capacità economico-finanziario di avere un patrimonio netto non inferiore a 
50.000.000,00 per imprese autorizzate all’esercizio del Ramo Danni nell’esercizio 2017 e il 
requisito di capacità tecnico-professionale di aver realizzato nel triennio 2015-2016-2017 una 
raccolta premi nel ramo danni pari ad almeno € 100.000.000,00 si giustificano, non in ragione 
dell’entità dell’affidamento, quanto alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto che richiedono una 
notevole solidità economica dell’operatorie economico per poter far fronte alle eventuale richieste 
di risarcimento danni; 
 
la specifica disciplina e i particolari obblighi correlati alla nomina di Responsabile esterno al 
trattamento dei dati in capo all’aggiudicatario della presente procedura di sarà successivamente 
integrata con le ulteriori disposizioni aziendali per l’adeguamento alle normative del GDPR; 
 
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); 
 
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 del 
Dipartimento approvvigionamenti e affari economico finanziari ad esaminare e definire le 
modifiche o rettifiche necessarie e comunicarle attraverso corrispondenza tracciabile; 
 
si fa presente che il Responsabile Unico del Provvedimento (R.U.P.), individuato nel Dirigente del 
Servizio Affari Generali e Legali, ha facoltà di delegare ai fini della seduta di gara un dirigente o 
funzionario di altro servizio dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari; 
 
si dà atto che il Responsabile Unico del Provvedimento provvederà  all’acquisizione per  entrambe i 
lotti del Codice Identificativo della Gara (CIG); 
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si dà atto altresì che l’elenco dei sinistri RCA periodo 31.12.2015-31.10.2018 e l’elenco dei sinistri 
Kasko periodo 31.12.2012-25.10.2018 verranno pubblicati sulla piattaforma “Mercurio” all’atto 
della pubblicazione del bando di gara; 
 
 
Tutto ciò premesso 

IL DIRETTORE GENERALE  
 
Vista la documentazione agli atti;  
preso atto della relazione del Dirigente del Servizio Affari Generali;  
acquisito il parere favorevole del Direttore competente, 
acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore per 
l’integrazione socio sanitaria nella riunione del Consiglio di Direzione (verbale rep. n. 61 di data 
17/12/2018); 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la procedura di gara, suddivisa in due lotti, per l’appalto delle coperture 
assicurative RCA e Kasko in favore dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari; 
 

2. di dare atto che l’importo a base d’asta annuale ammonta ad € 160.000,00.- per la copertura 
assicurativa RCA e ad € 330.000,00.- per la copertura assicurativa Kasko, per un importo 
complessivo pari ad € 2.940.000,00, per entrambi i servizi, comprensivo del periodo 
contrattuale certo, dell’opzione di rinnovo biennale e della proroga tecnica semestrale; 

 
 

3. di stabilire la decorrenza dei rispettivi contratti dalle ore 24.00 del 30 giugno 2019 fino alle 
ore 24.00 del 31 dicembre 2022, con possibilità di opzione di rinnovo 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; 
 

4. di approvare gli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, come da seguente elenco: 
a)  capitolato speciale RCA; 
b)  Capitolato speciale Kasko; 
c)  Modulo per la richiesta ad APAC di avvio del procedimento; 
d)  Schema offerta tecnica RCA; 
e)  Schema offerta tecnica Kasko; 
f)  Schema offerta economica RCA; 
g)  Schema offerta economica kasko; 

 
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Provvedimento (R.U.P.) è il Dirigente 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; 
 

6. di dare atto che 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 del Servizio procedure di gara in ambito sanitario a definire le modifiche 
o rettifiche necessarie, in accordo col Direttore del Servizio affari generali e legali, e 
comunicarle attraverso corrispondenza tracciabile; 
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7. 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 RCA e Kasko; 

 
 

8. di dare atto che il Dirigente del Servizio affari generali e legali in qualità di RUP della 
procedura di gara, provvederà ad acquisire il CIG di cui darà comunicazione all’Agenzia 
provinciale per gli appalti e contratti – Servizio procedure di gara in ambito sanitario; 
 

9. di dare atto che la spesa annua da sostenere per l’affidamento dei servizi di cui al punto 1, 
prevista in € 490.000,00 verrà quantificata al momento dell’aggiudicazione e contabilizzata 
sul Bilancio dell’Azienda per gli anni di competenza sul conto 52031.000 per il primo lotto 
(RCA) e 52031.300 per il secondo lotto (kasko); 

 
10. di trasmettere all’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti – Servizio procedure di gara in 

ambito sanitario la presente deliberazione per gli adempimenti conseguenti. 
  

 
 

Allegati: 
a) capitolato speciale RCA; 
b)  Capitolato speciale Kasko; 
c)  Modulo per la richiesta ad APAC di avvio del procedimento; 
d)  Schema offerta tecnica RCA; 
e)  Schema offerta tecnica Kasko; 
f)  Schema offerta economica RCA; 
g)  Schema offerta economica kasko; 

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

Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore per l’Integrazione 
socio sanitaria 

Dario Claudio Magnoni Rosa Nava Enrico 
 
 

Il Direttore Generale 
Bordon Paolo 

 
 
 

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali 
Toniolatti Armando 
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