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Determinazione
IL DIRETTORE GENERALE
oggetto: Determina di aggiudicazione - procedura aperta per i servizi assicurativi d’Ateneo 2022 – 2027
suddivisa in 6 lotti: Lotto 1 Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso
Prestatori d’Opera (RCO) - CIG 8819204D5C - AXA Assicurazioni S.p.A. - P. I.V.A./C.F. 00902170018.
Lotto 2 Responsabilità Civile Patrimoniale - CIG 8819260B93 - AIG Europe S.A Rappresentanza
Generale per l’Italia - P. I.V.A./C.F. 10479810961. Lotto 3 All Risks del patrimonio dell’Ente - CIG
8819348434 - ITAS MUTUA - P. I.V.A. 02525520223, C.F. 00110750221. Lotto 4 Infortuni Cumulativa CIG 88193684B5 - Poste Assicura S.p.A. - P.I.V.A./C.F. 07140521001. Lotto 5 Kasko dipendenti in
missione - CIG 8819437DA3 - VITTORIA Assicurazioni S.p.A. - P.I.V.A./C.F. 01329510158. Lotto 6 Tutela
Legale - CIG 8819474C2C - ITAS MUTUA - P. I.V.A. 02525520223, C.F. 00110750221. Gara telematica n.
97667.
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la propria determinazione n. 120 del 5 luglio 2021 con la quale è stata indetta la procedura aperta
di rilevanza europea per i servizi assicurativi d’Ateneo 2022 – 2027 - suddivisa in 6 lotti: Lotto 1 Responsabilità
Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO). Lotto 2 Responsabilità Civile
Patrimoniale. Lotto 3 All Risks del patrimonio dell’Ente. Lotto 4 Infortuni Cumulativa - CIG 88193684B5. Lotto
5 Kasko dipendenti in missione. Lotto 6 Tutela Legale - con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 17 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2
Preso atto che in data 20 agosto 2021 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte da parte dei
Concorrenti;
Dato atto che sono pervenute le seguenti offerte suddivise per lotti:
Lotto 1 RCT e RCO - CIG 8819204D5C
1. AXA Assicurazioni S.p.A.
2. Società CATTOLICA di Assicurazione S.p.A.
Lotto 2 Responsabilità Civile Patrimoniale - CIG 8819260B93
1. AIG Europe S.A Rappresentanza Generale per l’Italia
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Lotto 3 All Risks del patrimonio dell’Ente - CIG 8819348434
1. ITAS MUTUA.
Lotto 4 Infortuni Cumulativa - CIG 88193684B5
1. HDI Global Speciality SE.
2. Poste Assicura S.p.A.
3. GENERALI Italia S.p.A.
4. Società CATTOLICA di Assicurazione S.p.A.
5. UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.
Lotto 5 Kasko dipendenti in missione - CIG 8819437DA3
1. AMISSIMA Assicurazioni S.p.A.
2. AIG Europe S.A Rappresentanza Generale per l’Italia
3. NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
4. UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.
5. BALCIA Insurance SE (Concorrente escluso)
6. VITTORIA Assicurazioni S.p.A.
7. LLOYD'S Insurance Company SA
Lotto 6 Tutela Legale - CIG 8819474C2C
1. ITAS MUTUA.
Acquisite le proposte di aggiudicazione predisposte dal sottoscritto in qualità di Responsabile del
procedimento di gara - Id 26305455 (Lotto 1), 26305636 (Lotto 2), 26305674 (Lotto 3), 26305783 (Lotto 4),
26305789 (Lotto 5) e 26305802 (Lotto 6) - che allegate al presente provvedimento ne formano parte
integrante e sostanziale;
Vista tutta la documentazione citata nelle suddette proposte di aggiudicazione e le determinazioni assunte nel
corso del procedimento;
Ritenuto di confermare le determinazioni argomentate nella documentazione sopraccitata, nonché di poter
procedere a dare esecuzione alle successive fasi del procedimento;
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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. n. 167 del 23 aprile 2012;
Visto il Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. n. 159 del
22 febbraio 2016 e modificato con D.R. n. 143 del 5 febbraio 2021;
Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2;
Visto il D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50;
Tutto ciò premesso.
DETERMINA
-

di aggiudicare il Lotto 1 - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso Prestatori
d’Opera (RCO) - CIG 8819204D5C al Concorrente AXA Assicurazioni S.p.A. - P. I.V.A./C.F.
00902170018, per un premio assicurativo pari ad Euro 162.512,50, esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10
comma 2 del DPR 633/72, al lordo di altre imposte e contributi di legge e al netto degli oneri per la
sicurezza da interferenze e da Covid-19 che risultano comunque pari a Euro 0,00 e per uno sconto
percentuale del 34,995%;

-

che il valore massimo del contratto relativo al Lotto 1 Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e
Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO) - CIG 8819204D5C potrà essere pari ad Euro
195.015,00 (esente I.V.A., al lordo di altre imposte e contributi di legge e al netto degli oneri per la
sicurezza da interferenze e da Covid-19) così suddiviso:


Euro 162.512,50 per la polizza relativa ai servizi assicurativi Responsabilità Civile verso Terzi
(RCT) e Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO) avente durata dalle 24:00 del
28.02.2022 alle 24:00 del 28.02.2027;


-

Euro 32.502,50 per l’opzione di proroga della stessa polizza di ulteriori 12 mesi;

di aggiudicare il Lotto 2 - Responsabilità Civile Patrimoniale - CIG 8819260B93 al Concorrente AIG
Europe S.A Rappresentanza Generale per l’Italia - P. I.V.A./C.F. 10479810961, per un premio
assicurativo pari ad Euro 122.125,00, esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DPR 633/72, al lordo
di altre imposte e contributi di legge e al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze e da Covid-19
che risultano comunque pari a Euro 0,00 e per uno sconto percentuale del 2,300%;

-

che il valore massimo del contratto relativo al Lotto 2 Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale - CIG
8819260B93 potrà essere pari ad Euro 146.550,00 (esente I.V.A., al lordo di altre imposte e contributi di
legge e al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze e da Covid-19) così suddiviso:
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Euro 122.125,00 per la polizza relativa ai servizi assicurativi Responsabilità Civile Patrimoniale
avente durata dalle 24:00 del 28.02.2022 alle 24:00 del 28.02.2027;


-

Euro 24.425,00 per l’opzione di proroga della stessa polizza di ulteriori 12 mesi;

di aggiudicare il Lotto 3 - All Risks del patrimonio dell’Ente - CIG 8819348434 al Concorrente ITAS
MUTUA - P. I.V.A. 02525520223 C.F. 00110750221, per un premio assicurativo pari ad Euro 619.644,40,
esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DPR 633/72, al lordo di altre imposte e contributi di legge e
al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze e da Covid-19 che risultano comunque pari a Euro
0,00 e per uno sconto percentuale 21,564%;

-

che il valore massimo del contratto relativo al Lotto 3 Polizza All Risks del patrimonio dell’Ente - CIG
8819348434 potrà essere pari ad Euro 743.573,28 (esente I.V.A., al lordo di altre imposte e contributi di
legge e al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze e da Covid-19) così suddiviso:


Euro 619.644,40 per la polizza relativa ai servizi assicurativi All Risks del patrimonio dell’Ente
avente durata dalle 24:00 del 28.02.2022 alle 24:00 del 28.02.2027;


-

Euro 123.928,88 per l’opzione di proroga della stessa polizza di ulteriori 12 mesi;

di aggiudicare il Lotto 4 - Infortuni Cumulativa - CIG 88193684B5 al Concorrente Poste Assicura S.p.A.
P.I.V.A./C.F. 07140521001, per un premio assicurativo pari ad Euro 329.938,40, esente I.V.A. ai sensi
dell'art. 10 comma 2 del DPR 633/72, al lordo di altre imposte e contributi di legge e al netto degli oneri
per la sicurezza da interferenze e da Covid-19 che risultano comunque pari a Euro 0,00 e per uno sconto
percentuale del 25,014%;

-

che il valore massimo del contratto relativo al Lotto 4 Polizza Infortuni Cumulativa - CIG 88193684B5
potrà essere pari ad Euro 395.926,08 (esente I.V.A., al lordo di altre imposte e contributi di legge e al
netto degli oneri per la sicurezza da interferenze e da Covid-19) così suddiviso:


Euro 329.938,40 per la polizza relativa ai servizi assicurativi Infortuni Cumulativa avente durata
dalle 24:00 del 28.02.2022 alle 24:00 del 28.02.2027;


-

Euro 65.987,68 per l’opzione di proroga della stessa polizza di ulteriori 12 mesi;

di aggiudicare il Lotto 5 - Kasko dipendenti in missione - CIG 8819437DA3 al Concorrente VITTORIA
Assicurazioni S.p.A. P.I.V.A./C.F. 01329510158, per un premio assicurativo pari ad Euro 87.499,45,
esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DPR 633/72, al lordo di altre imposte e contributi di legge e
al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze e da Covid-19 che risultano comunque pari a Euro
0,00 e per uno sconto percentuale del 52,703%;
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-

che il valore massimo del contratto relativo al Lotto 5 Polizza Kasko dipendenti in missione - CIG
8819437DA3 potrà essere pari ad Euro 104.999,34 (esente I.V.A., al lordo di altre imposte e contributi di
legge e al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze e da Covid-19) così suddiviso:


Euro 87.499,45 per la polizza relativa ai servizi assicurativi Kasko dipendenti in missione avente
durata dalle 24:00 del 28.02.2022 alle 24:00 del 28.02.2027;


-

Euro 17.499,89 per l’opzione di proroga della stessa polizza di ulteriori 12 mesi;

di aggiudicare il Lotto 6 - Tutela Legale - CIG 8819474C2C al Concorrente ITAS MUTUA - P. I.V.A.
02525520223 C.F. 00110750221, per un premio assicurativo pari ad Euro 102.496,00, esente I.V.A. ai
sensi dell'art. 10 comma 2 del DPR 633/72, al lordo di altre imposte e contributi di legge e al netto degli
oneri per la sicurezza da interferenze e da Covid-19 che risultano comunque pari a Euro 0,00 e per uno
sconto percentuale 35,940%;

-

che il valore massimo del contratto relativo al Lotto 6 Polizza Tutela Legale - CIG 8819474C2C potrà
essere pari ad Euro 122.995,20 (esente I.V.A., al lordo di altre imposte e contributi di legge e al netto
degli oneri per la sicurezza da interferenze e da Covid-19) così suddiviso:


Euro 102.496,00 per la polizza relativa ai servizi assicurativi Tutela Legale avente durata dalle
24:00 del 28.02.2022 alle 24:00 del 28.02.2027;


-

Euro 20.499,20 per l’opzione di proroga della stessa polizza di ulteriori 12 mesi;

di subordinare la stipula dei contratti alle verifiche previste dai documenti di gara e dalla normativa in
materia di appalti pubblici.
Il Direttore Generale
dott. Alex Pellacani
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art. 3 D. Lgs. 39/1993)
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