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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 165/ALL. del 09/04/2018 

 

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE 

ASSICURATIVE DELLA CCIAA DI FIRENZE PER IL PERIODO 2018-2021, 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA B) D.LGS. 50/2016. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 28/04/2017, n. 204, con la quale è stata 

modificata la struttura organizzativa dell’Ente;  

 

Preso atto che il 31 dicembre 2017 sono venute a scadenza le polizze assicurative annue per i 

seguenti rischi, connessi all’attività istituzionale dell’Ente: 

 RCT/O; 

 RC Patrimoniale; 

 RC professionale degli Organismi di Mediazione; 

 RC Professionale degli Organismi di esdebitazione; 

 Incendio; 

 Infortuni Cumulativa; 

 Kasko Dipendenti in Missione; 

 

Precisato che le polizze sopra menzionate godono di un periodo di proroga tecnica fino al 31 

maggio 2018, previsto dai contratti stessi fino ad un massimo di mesi sei dalla scadenza, per 

consentire la conclusione delle procedure di affidamento; 

 

Tenuto conto che la complessa attività di elaborazione dei documenti di gara si svolge in 

collaborazione con i funzionari del broker camerale, GBSAPRI S.r.l in raggruppamento temporaneo 

d’impresa con OXERISK S.r.l., e che tale attività ha comportato un lungo scambio di informazioni 

e di confronto anche sulla durata dei contratti da stipulare; ritenendosi, infine, congrua la durata 

triennale in quanto utile ad attrarre l’attenzione delle compagnie assicurative e a bloccare le tariffe 

per il medesimo periodo; 

 

Considerato che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall’art. 38 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e che comunque attualmente non ricorrono gli obblighi di possesso della 
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qualificazione, o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più 

stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’art. 37, commi 2 e 3, D.Lgs. 50/2016, 

ma che restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti 

telematici; 

 

Visto, però, che nessuna offerta per servizi assicurativi è presente sul mercato elettronico 

(MEPA) e ritenuto pertanto di approvare l’avviso di manifestazione d’interesse ed il relativo 

modulo di manifestazione d’interesse, da pubblicare sul sito della Camera nella sezione “bandi e 

avvisi”, relativi alla procedura negoziata in oggetto, allegati al presente atto quale parte integrante; 

 

Precisato che le modalità di espletamento della gara prevedono l’invio di un successivo invito 

ad offrire alle agenzie assicurative che manifesteranno il loro interesse, le quali si confronteranno 

sulle clausole delle coperture assicurative dell’Amministrazione suddivise nei seguenti Lotti:  
 

 Lotto I: RCT/O; 

 Lotto II: RC Patrimoniale; 

 Lotto III: RC professionale degli Organismi di Mediazione; 

 Lotto IV: RC Professionale degli Organismi di esdebitazione; 

 Lotto V: All Risks Property (che sostituisce la polizza incendio, in quanto estende la 

copertura anche i danni ai beni mobili presenti negli edifici assicurati); 

 Lotto VI: Infortuni Cumulativa; 

 Lotto VII: Kasko Dipendenti in Missione; 

 

Considerato che l’importo complessivo a base d’asta annuale dell’appalto, per la prestazione 

delle coperture assicurative in oggetto, è stato stimato in € 29.700,00 e per l’intera durata di anni 3 

(tre) pari a € 89.100,00 ed è così suddiviso per ogni singolo lotto: 
 

LOTTI IMPORTO  ANNUO IMPORTO  PER ANNI 3 

LOTTO I RCT/O € 4.500,00 € 13.500,00 

Lotto II RC Patrimoniale € 7.000,00 € 21.000,00 
Lotto III RC professionale degli 

Organismi di Mediazione € 1.500,00 € 4.500,00 
LOTTO IV RC professionale degli 

Organismi di esdebitazione € 1.200,00 € 3.600,00 

LOTTO V All Risks Property € 10.000,00 € 30.000,000 

LOTTO VI Infortuni cumulativa € 4.500,00 € 13.500,00 
LOTTO VII: Kasko Dipendenti in 

Missione  € 1.000,00 € 3.000,00 

Totale  € 29.700,00 € 89.100,00 
 

Ai sensi dell’art. 35 comma 4, del D.Lgs. 50/2016 smi, considerata, altresì, la facoltà di 

proroga per ulteriori 180 giorni l’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 103.950,00; 

 

Ritenuto di approvare la bozza della documentazione di gara di ciascun lotto (lettera d’invito. 

Capitolato tecnico dei lotti I, II, III, IV, V, VI, VII, delle relative schede di offerta tecnica e di 

offerta economica ed infine delle schede Prezzo-Qualità), tutti allegati al presente atto quale parte 

integrante; 

 

Ritenuto di nominare quale Responsabile Unico del procedimento l’Avv. Dario Balducci; 
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Considerata la necessità di pubblicare la documentazione di cui sopra sul sito camerale, 

sull’Albo camerale on-line e su Cameranews; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare l’avviso di manifestazione d’interesse ed il relativo modulo di manifestazione 

d’interesse, allegati al presente atto quale parte integrante; 

  

2. di approvare la bozza della documentazione di gara di ciascun lotto: lettera d’invito, 

Capitolato tecnico dei lotti I, II, III, IV, V, VI, VII, delle relative schede di offerta tecnica e di 

offerta economica ed infine delle schede Prezzo-Qualità, tutti allegati al presente atto quale 

parte integrante; 

  

3. di nominare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento), l’Avv. Dario Balducci; 

 

4. di effettuare le pubblicazioni di cui in premessa; 

 

5. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sull’Albo camerale on line. 
 

La somma complessiva di € 29.700,00 graverà sul conto 325030 “Oneri per assicurazioni”  

budget 2018 (Pren. 132/2018). 

 

CDC: IB04 Costi Comuni 

    

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Brunella Tarli) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 
 

 


