Al Responsabile del Procedimento
Dott. Andrea Festa

Oggetto: Determinazioni in merito all’aggiudicazione della procedura telematica aperta,
suddivisa in 7 Lotti, per l’aggiudicazione di contratti assicurativi diversi - Lotto 3:
Polizza Missioni: danni veicolo proprio e infortuni cumulativa CIG 885320470E - Lotto
5: Polizza Tutela Legale CIG 88532160F7 - Lotto 6: Polizza RC Patrimoniale CIG
8853225862.

ANSFISA – Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali
Viale del Policlinico, 2 – 00161 Roma
Tel. 0648880625
ansfisa@ansfisa.gov.it
ansfisa@pec.ansfisa.gov.it

Pag. 1/6

ansfisa.ansfisa.REGISTRO UFFICIALE.Int.0027169.26-11-2021

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE DI STAFF DELL’AGENZIA
NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE
STRADALI E AUTOSTRADALI
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” nonché l’ulteriore normativa in
materia di contrattualistica pubblica;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte allo stato applicabile;
Visto il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella Legge 16
novembre 2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze” che all’articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’istituzione dell’Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA),
destinata ad acquisire le competenze di ANSF (istituita con il Decreto Legislativo 10 agosto 2007,
n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004) e a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della
stessa;
Visto il Decreto 28 gennaio 2020, n. 24 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione,
concernente il Regolamento recante “Statuto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata ANSFISA”, registrato alla Corte dei Conti
il 25 marzo 2020, entrato in vigore il 1° maggio 2020;
Visto il Decreto 13 febbraio 2020, n. 25 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione, recante
il “Regolamento di amministrazione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali, denominata ANSFISA”, registrato alla Corte dei Conti il 25
marzo 2020, entrato in vigore il 1° maggio 2020;
Visto il Decreto Ministeriale 20 novembre 2020, n. 520, recante la piena operatività dell’Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA, ai
sensi dell’articolo 12, comma 19, del Decreto Legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con
modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, e successive modificazioni, a far data dalla
avvenuta registrazione del DPCM 5/11/2020 di nomina del comitato direttivo di ANSFISA avvenuta
in data 30/11/2020;
Visto il D.D. n. 330 del 10/12/2020 con il quale si è dato avvio alla piena operatività di ANSFISA
ed è stata disposta l’organizzazione provvisoria degli uffici;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2021 con cui l’Ing. Domenico De
Bartolomeo è stato nominato Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali;
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Visto il provvedimento prot. ANSFISA n. 0021520 del 04/10/2021 con il quale il Direttore
dell’Agenzia ha attribuito alla Dirigente Responsabile del Settore di Staff, Dott.ssa Rosella Lanuti,
l’adozione e, quindi, la firma di specifici atti, interni ed esterni, ivi inclusi, tra gli altri, i
provvedimenti finali inerenti le procedure di acquisto e la relativa contrattualizzazione;
Visto il D.D. ANSF prot. n. 0010791 del 28 giugno 2018, di adozione del “Regolamento acquisti
dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie” vigente nelle more dell’adozione del nuovo
Regolamento di contabilità di ANSFISA;
Vista la Determina a contrarre prot. ANSFISA n. 0016690 del 28/07/2021, con cui è stata avviata,
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura aperta multilotto (n. 7 Lotti) per
l’affidamento di contratti assicurativi diversi per le esigenze dell’Agenzia, per la durata di 36 mesi,
con effetto dal 31/12/2021, prorogabile fino a ulteriori 12 mesi, con la possibilità per i Lotti 4 e 7 di
anticipare il periodo di ulteriori 2 mesi, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
da espletare, quale procedura autonoma, sulla piattaforma gestita da Consip S.p.A.
www.acquistinretepa.it;
Visto altresì che con la sopra menzionata Determina, prot. ANSFISA n. 0016690/2021, il Dott.
Andrea Festa è stato nominato Responsabile del procedimento per lo svolgimento della procedura e,
comunque, di ogni attività di competenza necessaria, nel rispetto della normativa vigente, nonché per
la corretta esecuzione del contratto, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, come da art. 31
D.Lgs. n. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 3, aggiornate con Deliberazione del Consiglio ANAC n.
1007 del 11/10/2017 e con le specifiche di cui all'atto di nomina;
Visto il provvedimento prot. ANSFISA n. 0020551 del 23/09/2021 di nomina della Commissione
giudicatrice per l’analisi e la valutazione delle offerte da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
Visto il provvedimento prot. ANSFISA n. 0023263 del 19/10/2021 con il quale, ai sensi dell’art. 76,
comma 2 bis, del D.lgs. n. 50/2016, sono stati ammessi alle successive fasi della procedura i
concorrenti di seguito indicati:
Lotto 1: Polizza All-Risks Property - CIG 8853186833
- AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A.
- GENERALI ITALIA S.p.A.
- GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.
- ITAS MUTUA
- SICURA S.N.C. di Coccolo Massimo, Lesioba Alessandro e Pugassi Tommaso
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
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Lotto 2: Polizza RCT-RCO - CIG 8853194ECB
- GENERALI ITALIA S.p.A.
- QBE EUROPE SA/NV RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
- SICURA S.N.C. di Coccolo Massimo, Lesioba Alessandro e Pugassi Tommaso
- TOMMASO E FILIPPO ROTA S.r.l.
Lotto 3: Polizza Missioni: danni veicolo proprio e infortuni cumulativa - CIG 885320470E
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
Lotto 5: Polizza Tutela Legale - CIG 88532160F7
- HDI GLOBAL SPECIALTY SE
Lotto 6: Polizza RC Patrimoniale - CIG 8853225862
- LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A.
Vista la nota prot. ANSFISA n. 024774 del 3/11/2021 con la quale, è stato escluso dal Lotto 2 della
predetta procedura il concorrente QBE EUROPE SA/NV, ai sensi di quanto previsto nella lex
specialis, dalla procedura di gara, all’esito delle verifiche espletate da parte della Commissione
sull’offerta tecnica del concorrente e considerata la mancata rispondenza dell’offerta proposta
rispetto a quanto previsto al paragrafo 15.A.2 del Disciplinare di gara, e in particolare tenuto conto
della proposizione in offerta da parte di detto concorrente di una clausola contrattuale (recesso ad
nutum dopo la prima annualità) espressamente non ammessa dalla lex specialis, configurando così
una causa di esclusione dalla gara per la presentazione di una offerta condizionata, anche ai sensi di
quanto previsto al paragrafo 10 del Disciplinare di gara;
Vista la nota prot. ANSFISA n. 0026823 del 23/11/2021 con la quale, a seguito della conclusione
dei lavori svolti dalla Commissione giudicatrice, tra il resto,
i)

sono stati trasmessi tutti i n. 10 verbali delle sedute di gara;
ii)

è stato comunicato che per il Lotto 1 ed il Lotto 2 si provvederà all’avvio del subprocedimento di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, ai sensi e per gli
effetti di quanto previsto dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero l’offerta
del concorrente ITAS MUTUA, primo classificato della graduatoria di merito del Lotto
1, nonché l’offerta presentata dal concorrente SICURA S.N.C. di Coccolo Massimo,
Lesioba Alessandro e Pugassi Tommaso, primo classificato della predetta graduatoria di
merito del Lotto 2;

iii) è stata proposta l’aggiudicazione per i Lotti 3, 5 e 6 per i quali è stata presentata una sola offerta,
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HDI GLOBAL SPECIALTY; Lotto 6 - LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A., con il
punteggio ed alle condizioni economiche indicate nei verbali di gara, ovvero con premi annuali
offerti pari, rispettivamente, ad euro 4.200,00=(IVA esente), euro 55.175,26=(IVA esente) ed
euro 25.000,00=(IVA esente);
Ritenuto di confermare la proposta di aggiudicazione così come formulata dalla Commissione
giudicatrice e confermata dal RUP;
Verificate le risultanze dell’attività espletata nell’ambito della procedura in oggetto, dal RUP e dalla
Commissione giudicatrice, per quanto di rispettiva competenza, così come documentate dai verbali
della Commissione giudicatrice e dalle note del RUP, documenti tutti che, sebbene non
materialmente allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
Tenuto conto della positiva verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché la sussistenza dei requisiti di partecipazione
richiesti dalla documentazione di gara;
Ritenuto che l’operato del RUP e della Commissione giudicatrice è stato correttamente espletato,
nel pieno rispetto della lex specialis di gara e delle previsioni di legge;
Ritenuto di procedere all’aggiudicazione dei Lotti 3, 5 e 6 della gara de qua, subordinandone
l’efficacia all’esito delle verifiche di cui all’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016;
su proposta del Responsabile del procedimento:
DETERMINA
a) di approvare e fare proprie le motivazioni e le determinazioni assunte con:
i) i suddetti verbali delle sedute della Commissione giudicatrice;
ii) la suddetta nota del Responsabile del Procedimento prot. n. 0026823 del 23/11/2021 e,
conseguentemente, di aggiudicare la procedura di gara, indetta con la Determina prot.
ANSFISA n. 0016690 del 28/07/2021, ai seguenti operatori economici:
- Lotto 3 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. con sede legale in Bologna, Via
Stalingrado n. 45, CAP 40128, codice fiscale 00818570012, partita IVA 03740811207 Premio annuale previsto pari ad euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00) IVA esente;
- Lotto 5 - HDI GLOBAL SPECIALTY SE con sede legale in 30659 Hannover,
Podbielskistrasse 396, Germania, e sede secondaria in regime di stabilimento della
Rappresentanza Generale per l’Italia in Milano, Via della Moscova n. 3, CAP 20121,
codice fiscale/partita IVA 05396540964 - Premio annuale previsto pari ad euro 55.175,26
(cinquantacinquemilacentosettantacinque/26) IVA esente;
- Lotto 6 - LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. con sede legale in Bastion Tower,
Marsveldplein 5, 1050 Brussel, Belgio, e sede secondaria della Rappresentanza per l’Italia
in Milano, Corso Garibaldi n. 86, CAP 20121, codice fiscale/partita IVA 10548370963 Premio annuale previsto pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00) IVA esente;
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per la durata di 36 mesi, con effetto dal 01/01/2022 e prorogabile fino a ulteriori 12 mesi, fermo
restando che tali aggiudicazioni diventano efficaci all’esito delle verifiche di cui all’art. 32, comma
7, del D.lgs. n. 50/2016;
b) di procedere, attraverso il RUP a tutto quanto necessario per:
i)
ii)
iii)
iv)

la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del
D.lgs. n. 50/2016 atteso che l’aggiudicazione diventerà efficace all’esito della verifica del
possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016;
la richiesta della documentazione necessaria per la stipula dei contratti, come previsto nel
Disciplinare di Gara;
la predisposizione della stipula dei contratti con gli aggiudicatari, pur nelle more della
verifica del possesso dei prescritti requisiti e nel rispetto dell’art. 32, comma 9 del D.lgs.
n. 50/2016;
l’invio delle comunicazioni ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, nonché
ad ogni altro adempimento di legge;

c) di disporre lo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n.
50/2016, dai concorrenti aggiudicatari non prima della stipula dei contratti.
Resta inteso che le disposte aggiudicazioni diventano efficaci all’esito della verifica del possesso dei
prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016.
La Responsabile del Settore di Staff
Dott.ssa Rosella Lanuti
Lanuti Rosella
AGENZIA NZAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE
25.11.2021 22:51:18 GMT+01:00

Predisposto da: Ufficio Acquisti e Contratti
Dirigente Dott. Andrea Festa

ANSFISA – Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali
Viale del Policlinico, 2 – 00161 Roma
Tel. 0648880625
ansfisa@ansfisa.gov.it
ansfisa@pec.ansfisa.gov.it

Pag. 6/6

