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Oggetto: Affidamento dei servizi assicurativi dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale - procedura telematica negoziata senza bando ex art. 63, 

comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, così come integrato dall’art. 2, comma 

3, della L. n. 120/2020 - Importo a base d’asta: € 759.000,00 - Lotti “All Risks” 

CIG: 8671792D21 - “RCT/O” CIG: 8671811CCF – “RC Patrimoniale” CIG: 

8671831D50 “Tutela Legale” CIG: 8671841593 – Aggiudicazione e presa d’atto  

IL PRESIDENTE 

• visto il Decreto n. 41 del 01 febbraio 2021, con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di sistema 

portuale del mar Tirreno centrale per la durata di un quadriennio; 

• vista la L. 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. n. 169/16, 

recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in 

particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto 

alla segreteria tecnico-operativa, “…provvede agli adempimenti necessari al 

funzionamento dell’autorità di sistema portuale, sovraintende e coordina le attività 

degli uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del 

presidente, cura l’attuazione delle direttive del presidente…”; 

• vista la legge n. 241/90 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

• vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno 

centrale, approvato dall’Ente con delibera n. 107 del 31 marzo 2021; 

• visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• visto il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 recante “Misure urgenti per la competitività e la 

giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 (pubblicazione telematica di avvisi e 

di bandi); 

• visto il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 

giudiziari”; 

• visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• dato atto che il Responsabile del Procedimento, dr. Dario Leardi, nel 

proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati e 

informazioni, attestando che: 
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• con deliberazione presidenziale n. 91 del 19.03.2021, è stato, tra l’altro, 

disposto: a) che venisse indetta una procedura negoziata senza bando ex 

art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come 

integrato dall’art. 2, comma 3 della L. n. 120/2020, per l’affidamento dei 

servizi assicurativi dell’AdSP MTC relativamente ai lotti “All Risks”, 

“RCT/O”, “RC Patrimoniale” e “Tutela Legale”; 2) che la durata del servizio 

fosse fissata in tre anni, senza opzione di rinnovo; 3) che l’importo 

presunto della procedura di gara, per tutti e quattro i lotti, fosse pari ad € 

759.000,00, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art 95, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 4) che si procedesse 

all’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta 

alla successiva procedura negoziata senza bando ex art. 63, comma 2, lett. 

c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa pubblicazione di avviso a 

manifestare interesse; 5) di approvare il progetto dei servizi assicurativi, 

costituito dai seguenti documenti: a) quadro economico; b) disciplinare di 

gara e relativi allegati; c) capitolati prestazionali per singolo lotto ( a valere 

anche quale schema di contratto); d) lettera di invito indirizzata agli 

operatori economici, in possesso dei requisiti di partecipazione, che 

avessero risposto alla manifestazione di interesse; 6) di autorizzare la 

spesa complessiva di €759.000,00 relativa al solo affidamento dei servizi 

oggetto della presente procedura; 7) di impegnare, per l’anno 2021, la 

spesa presunta di €147.583,33, sul capitolo U11324-15; 8) di nominare il 

Dirigente dell’Ufficio Gare, Contratti ed Economato, dr. Dario Leardi, quale 

RUP per l’affidamento del servizio; 9) di dare mandato all’Ufficio Gare, 

Contratti ed Economato ad espletare la procedura di gara di cui sopra, 

nonché di predisporre tutti gli atti consequenziali per l’affidamento e 

l’esecuzione del servizio oggetto di delibera; 

• la gara è stata preceduta da una manifestazione di interesse, alla quale 

hanno preso parte n. 21 operatori economici; 

• a fronte delle operazioni di verifica delle istanze di manifestazione 

effettuate dal Seggio di gara, sono stati ammessi a presentare offerta con 

nota del 05.05.2021, gli operatori economici di cui all’elenco che segue, 

per i lotti ai quali gli stessi hanno manifestato interesse: 

Offerente PARTECIPAZIONE AI LOTTI 

 

1 2 3 4 

1) AIG Europe S.A.   X X X 

2) AM Trust Assicurazioni 

S.p.A.  

   X 
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3) Assicuratrice Milanese S.p.A.   X  X 

4) Vittoria Ass.ni S.p.A.  X X   

5) Aviv Italia S.p.A.  X X   

6) Axa Assicurazione S.p.A.  X X   

7) Das Difesa Automobilistica 

sinistri S.p.A.  

   X 

8) Sara Ass.ni S.p.A. X X   

9) Generali Italia S.p.A. X X X X 

10) Groupama Assicurazioni 

S.p.A. 

X X   

11) Lloyd’s Insurance Company 

S.A.  

 X X  

12) Società Reale Mutua di 

Assicurazioni   

X X X X 

13) Nobis Compagnia di 

Assicurazioni S.p.A. 

 X   

14) Allianz Ass.ni S.p.A. X X X X 

15) Roland Rectsschutz 

Versicherungs AG  

   X 

16) Società Cattolica di 

Assicurazione S.p.A.  

X X  X 

17) UnipolSai Assicurazioni 

S.p.A. 

X X X X 

18) XL Insurance Company S.E. X X X  

19) Zurich Insurance PLC X X   

Totale partecipanti per lotto 12 16 7 10 

 

✓ in data 21.05.2021 il Seggio, nominato con ordine di servizio n. 23 del 

19.05.2021 ha tenuto la seduta pubblica di gara, constatando che per:  

• il Lotto n. 1: è stata presentata un’unica offerta da parte della 

UnipolSai Ass.ni S.p.A.; 

• il Lotto n. 2: è stata presentata un’unica offerta da parte della Nobis 

Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 

• il Lotto n. 3: non sono pervenute offerte; 

• il Lotto n. 4: sono stata presentata n. due offerte, una da parte della 

UnipolSai Ass.ni S.p.A., l’altra da parte della Roland Rectsschutz 

Versicherungs AG; 

✓ completata la valutazione della documentazione amministrativa e a seguito 

dell’apertura dell’offerta economica per i Lotti nn. 1, 2 e 4, il R.U.P. propone di 

aggiudicare la gara per i lotti n. 1 e n. 4, alla UnipolSai Ass.ni S.p.A., con sede 



   Delibera 188/2021 
 

4 

 

legale in Bologna alla via Stalingrado n. 45, c.a.p.: 40128, C.F.: 00818570012, 

P.Iva: 03740811207, per aver offerto un ribasso del 26,20% sull’importo a base 

di gara per il lotto n. 1 e un ribasso del 5,00% per il lotto n. 4; per il lotto n. 2 il 

R.U.P. propone l’aggiudicazione alla Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., 

con sede legale in Borgaro Torinese alla via Lanzo n. 29, c.a.p. 10071, C.F.: 

01757980923, P.Iva: 02230970960, per aver offerto un ribasso del 40,69%; 

infine, il RUP dichiara che il lotto n. 3 è andato deserto;  

✓ in data 31.05.2021 scadranno gli attuali contratti assicurativi stipulati dall’Ente, 

i quali attualmente versano in regime di proroga tecnica; pertanto, si rende 

necessario procedere alla consegna anticipata del servizio per il Lotto n. 4 al fine 

di evitare soluzioni di continuità della copertura assicurativa per il rischio “Tutela 

Legale”, oggetto di polizza, mentre per i Lotti nn. 1 e 2, si può procedere alla 

stipula del contratto in quanto non sussistono i presupposti per lo stand still, 

rilevato che vi è stato un unico offerente; 

✓ non sussiste la necessità di procedere alla congruità dell’offerta, rilevato che si 

tratta di un servizio per il quale non esistono costi diretti per il personale 

attribuibili specificatamente al singolo affidamento. 

Il Responsabile del Procedimento 

dr. Dario Leardi 

 

___________________ 

 

DATO ATTO che il Segretario generale esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex 

artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241/90, avanzata dal responsabile del procedimento 

e dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti; 

 

Il Segretario Generale 

arch. Giuseppe Grimaldi  

________________________ 

 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 

istruttoria svolta; 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata e istruita, è 

rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal 

Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;  

D E L I B E R A 

a) di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal 

Responsabile del Procedimento, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario 
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Generale; 

b) di approvare l’operato del Seggio di gara svoltosi nella seduta pubblica del 

21.05.2021 e la proposta del R.U.P.; 

c) di aggiudicare la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio 

assicurativo per Lotti nn. 1 e 4, alla UnipolSai Ass.ni S.p.A., con sede legale in 

Bologna alla via Stalingrado n. 45, c.a.p.: 40128, C.F.: 00818570012, P.Iva: 

03740811207, per aver offerto un ribasso del 26,20% sull’importo a base di gara 

per il lotto n. 1 e un ribasso del 5,00% per il lotto n. 4; 

d) di aggiudicare la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio 

assicurativo per il lotto n. 2, alla Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con 

sede legale in Borgaro Torinese alla via Lanzo n. 29, c.a.p. 10071, C.F.: 

01757980923, P.Iva: 02230970960, per aver offerto un ribasso del 40,69% 

e) di prendere atto che non essendo state presentate offerte per il lotto n. 3, lo 

stesso è andato deserto;  

f) di autorizzare il RUP a sottoscrivere un verbale di consegna anticipata del 

servizio, sotto riserva di legge, per il lotto n. 4, atteso che occorre garantire la 

messa in copertura del rischio, in scadenza il 31.05.2021; 

g) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della Legge n. 84/94, del D.Lgs. n. 169/16 e del vigente 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di sistema portuale 

del mar Tirreno centrale;             

h) di trasmettere la presente determinazione al R.P.C.T. affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente, cartella 

Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo 

monocratico di vertice/… 

Napoli, 27.05.2021       IL PRESIDENTE 

           avv. Andrea Annunziata  

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a:  

Struttura di Coordinamento; Ufficio Gare, Contratti ed Economato; Ufficio 

Amministrazione; R.P.C.T.; 

dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente.  


