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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

 

Oggetto: Appalto 10/2018 - Rinnovo polizze assicurative in scadenza il 31/05/2018. 

Aggiudicazione condizionata. 

 

 

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

 

Visto che: 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/4 del 19/1/2018 è stata indetta 

procedure aperta, ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione al prezzo più 

basso ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto per la stipula di polizze assicurative del valore 

imponibile per un anno, oltre un secondo anno opzionale, con un valore imponibile  presunto 

complessivo di Euro 13.808.896,00, comprensivo dell’eventuale anno opzionale,così ripartite:  

• LOTTO 1 - Responsabilità Civile da Circolazione Autobus (RCA Bus): base di gara € 

5.000.000,00. Valore comprensivo dell’anno opzionale di € 10.000.000,00; 

• LOTTO 2 – RCA autoveicoli di servizio: base di gara € 110.000,00. Valore comprensivo 

dell’anno opzionale di € 220.000,00; 

• LOTTO 3 - Incendio Autobus e Autoveicoli di servizio: base di gara € 82.000,00. Valore 

comprensivo dell’anno opzionale di € 164.000,00; 

• LOTTO 4 - All Risks - Incendio Fabbricati, Tram e VAL: base di gara € 270.000,00.Valore 

comprensivo dell’anno opzionale di € 540.000,00; 

• LOTTO 5 - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro; (RCT/RCO): base di 

gara € 800.000,00.Valore comprensivo dell’anno opzionale di € 1.600.000,00; 

• LOTTO 6 – Corpi ferroviari: base di gara € 170.000,00.Valore comprensivo dell’anno 

opzionale di € 340.000,00; 

• LOTTO 7 - Infortuni Amministratori, Consiglieri e Dirigenti: base di gara € 13.000,00. 

Valore comprensivo dell’anno opzionale di € 26.000,00; 

• LOTTO 8 – Motonave Valentina II: base di gara € 5.000,00. Valore comprensivo dell’anno 

opzionale di € 10.000,00; 
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• LOTTO 9 – Motonave Valentino II: base di gara €.10.000,00. Valore comprensivo 

dell’anno opzionale di € 20.000,00; 

• LOTTO 10 – CA.NOVA SpA: 

a) Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei Veicoli a Motore (R.C.A.) – 

Sezione Autobus a copertura totale del rischio; 

b) Sezione Autoveicoli di servizio – Autoveicoli noleggio da rimessa - Autocarri – Targa 

prova e Garanzie varie; 

c) Danni Autobus – garanzie varie: Incendio – Atti vandalici – Calamità Naturali – Cristalli 

– Furto. 

Base di gara € 444.448,00. Valore comprensivo dell’anno opzionale di € 888.896,00; 

- alla scadenza del termine per l’invio delle offerte, fissato dal bando di gara il 12/3/2018 alle 

ore 12,00, sono pervenuti i seguenti plichi: 

1. AIG EUROPE LIMITED Milano; 

2. XL INSURANCE COMPANY SE Milano 

3. AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS Milano 

4. GENERALI ITALIA SpA Roma 

5. CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP  Verona; 

6. ALLIANZ SpA Trieste 

7. ZURICH INSURANCE PLC Milano; 

8. REALE MUTUA ASSICURAZIONI Torino; 

9. UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SpA San Donato Milanese MI 

- con lettera del Presidente e Amministratore Delegato prot. n. 9172 del 12/3/2018 è stata 

nominata la Commissione amministrativa per l’esame delle offerte; 

- come risulta dall’allegato verbale del 13/3/2018, tutte le compagnie partecipanti sono state 

ammesse a presentare offerta, con i premi imponibili e gli aggiudicatari che si rilevano 

dalle tabelle che si riportano di seguito: 

LOTTO 1 - Responsabilità civile da circolazione autobus (RCA Bus) 

 
CONCORRENTE 

Premio imponibile annuo complessivo 
anticipato offerto con riferimento alla 
base di gara  di € 5.000.000,00 

€ 

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP  3.998.916,00 

ALLIANZ SpA  3.717.828,00 

ZURICH INSURANCE PLC   3.127.104,00 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA 3.729.543,66 

� Aggiudicatario ZURICH INSURANCE PLC con un premio per singolo bus di Euro 2.848,00. 
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LOTTO 2 -  RCA autoveicoli di servizio  

 
CONCORRENTE 

Premio imponibile annuo complessivo 
anticipato offerto con riferimento alla base 
di gara  di € 110.000,00 

€ 
ALLIANZ SpA 101.084,00 

REALE MUTUA ASSICURAZIONI 82.902,00 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA 91.262,89 

� Aggiudicatario REALE MUTUA ASSICURAZIONI 

LOTTO 3 -  Incendio Autobus e Autoveicoli di serviz io 

 
CONCORRENTE 

Premio imponibile annuo complessivo 
anticipato offerto con riferimento alla base 
di gara  di € 82.000,00 

€ 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA 68.469,24 

� Aggiudicatario UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SpA con un tasso per mille del 1,9626. 

LOTTO 4 -  All Risks - Incendio Fabbricati, Tram e VAL 

 
CONCORRENTE 

Premio imponibile annuo complessivo 
anticipato offerto con riferimento alla base 
di gara  di € 270.000,00 

€ 
GENERALI ITALIA SpA 234.900,00 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA 219.814,99 

� Aggiudicatario provvisorio UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA  

LOTTO 5 -  Responsabilità civile verso terzi e pres tatori di lavoro; (RCT/RCO): 

 
CONCORRENTE 

Premio imponibile annuo complessivo 
anticipato offerto con riferimento alla base 
di gara  di € 800.000,00 

€ 
GENERALI ITALIA SpA  639.730,00 

ZURICH INSURANCE PLC 649.770,00 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA 655.200,00 

� Aggiudicatario GENERALI ITALIA SpA con un tasso per mille del 1,406 

LOTTO 6 – Corpi ferroviari : 

 
CONCORRENTE 

Premio imponibile annuo complessivo 
anticipato offerto con riferimento alla base 
di gara di € 170.000,00 

€ 
GENERALI ITALIA SpA 150.000,00 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA 140.000,00 

� Aggiudicatario UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA con un tasso per cento  del 0,1475  
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LOTTO 7 – Infortuni Amministratori, Consiglieri e D irigenti: 

 
CONCORRENTE 

Premio imponibile annuo complessivo 
anticipato offerto con riferimento alla base 
di gara  di € 13.000,00 

€ 
AIG EUROPE LIMITED 12.351,22 

XL INSURANCE COMPANY SE 7.968,00 

AMTRUST INTERNATIONAL 
UNDERWRITERS 

7.900,00 

GENERALI ITALIA SpA 11.078,05 

ALLIANZ SpA 12.205,00 

� Aggiudicatario AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS 

Per questo lotto l’aggiudicazione è anche condizionata al positivo esito dell’esclusione 

dell’anomalia in capo all’aggiudicatario e al secondo in graduatoria le cui offerte risultano 

al di sopra della soglia individuata con il metodo dell’art. 97 c.2 lett e) del D.lgs.50/2016. 

LOTTO 8 -  Motonave  Valentina II 

 
CONCORRENTE 

Premio imponibile annuo complessivo 
anticipato offerto con riferimento alla base 
di gara  di € 5.000,00 

€ 
REALE MUTUA ASSICURAZIONI 3.200,00 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA 4.900,00 

� Aggiudicatario REALE MUTUA ASSICURAZIONI con un tasso per cento  del 3,2  

LOTTO 9 -  Motonave Valentino II 

 
CONCORRENTE 

Premio imponibile annuo complessivo 
anticipato offerto con riferimento alla base 
di gara  di € 10.000,00 

€ 
REALE MUTUA ASSICURAZIONI 6.400,00 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA 9.800,00 

� Aggiudicatario REALE MUTUA ASSICURAZIONI con un tasso per cento  del 1,28  

LOTTO 10 – CA.NOVA SpA: 

 
CONCORRENTE 

Premio imponibile annuo complessivo 
anticipato offerto con riferimento alla 
base di gara  di € 444.448,00  

€ 
ALLIANZ SpA 400.559,70 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA 355.933,07 

� Aggiudicatario UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA con i seguenti premi per Polizza: 

a) Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei Veicoli a Motore (R.C.A.) – Sezione 

Autobus a copertura totale del rischio: € 314.640,00;  con un premio per autobus di € 

2.622,00 
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b) Sezione Autoveicoli di servizio – Autoveicoli noleggio da rimessa - Autocarri – Targa 

prova e Garanzie varie:€ 14.409,75; 

c) Danni Autobus – garanzie varie: Incendio – Atti vandalici – Calamità Naturali – Cristalli – 

Furto:€ 26.883,32; 

I premi delle polizze in questione, a seguito dello svolgimento di procedure a rilevanza 

pubblica e di procedure negoziate, hanno subito nel corso degli anni un rilevantissimo 

contenimento, infatti si è passati da un costo complessivo annuo di premi netti di € 17,8 

milioni del periodo 2010/2011, agli 8,8 milioni dell’annualità 2015/2016, ai 5,8 milioni nel 

periodo 2016/2017 agli attuali 4,3 milioni che determinano, rispetto all’ultimo contratto un 

ulteriore risparmio nel biennio di 3 milioni di euro (- 26%) come risulta con dati arrotondati, 

nella tabella sotto riportata. 

 

 

- l’aggiudicazione nei confronti delle Società indicate in narrativa per ciascun lotto, è da 

ritenersi risolutivamente condizionata dal positivo esito dei controlli delle dichiarazioni 

rilasciate in gara con riferimento ai requisiti richiesti; 

- nel caso di stipula delle polizze assicurative citate in narrativa,  la spesa complessiva per 

GTT, per il periodo biennale dalle ore 24 del 31/05/2018 alle ore 24 del 31/05/2020 ammonta 

a € 8.591.040,46, escluse imposte e oneri della sicurezza derivanti da interferenze pari a 

zero. 

- Ca.nova SpA, nel caso di esito positivo degli accertamenti, stipulerà le polizze di sua 

competenza per i relativi premi, escluse imposte e con costi della sicurezza derivanti da 

interferenze pari a zero. 
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- Il proponente e Responsabile unico del procedimento, accertata la regolarità legale, 

amministrativa e contabile:Direttore Legale, Societario e Partecipate, Gabriele Bonfanti; 

- Accertata la conformità al Piano Industriale 2018 – 2021: il Coordinatore del Comitato 

Monitoraggio Attuazione Piano Industriale 2018 – 2021, Gabriele Bonfanti; 

- Accertata la congruenza e la regolarità amministrativa: il Responsabile Acquisti, Gian Piero 

Aliverti 

- Accertata la compatibilità finanziaria: il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Claudio Conforti 

 

DETERMINA 

di prendere atto dell’esito della procedura di gara e, per gli effetti, approvare l’aggiudicazione 

condizionata come segue: 

• LOTTO 1 - Responsabilità civile da circolazione autobus (RCA Bus) - Aggiudicatario ZURICH 

INSURANCE PLC con un premio annuo di Euro 3.127.104,00, con un premio per singolo bus 

di Euro 2.848,00; 

• LOTTO 2 -  RCA autoveicoli di servizio - Aggiudicatario REALE MUTUA ASSICURAZIONI con 

un premio annuo di Euro 82.902,00; 

• LOTTO 3 -  Incendio Autobus e Autoveicoli di servizio - Aggiudicatario UNIPOL SAI 

ASSICURAZIONI SpA con un premio annuo di Euro 68.469,24; 

• LOTTO 4 -  All Risks - Incendio Fabbricati, Tram e VAL - Aggiudicatario UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI SpA con un premio annuo di Euro 219.814,99; 

• LOTTO 5 -  Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro; (RCT/RCO) - Aggiudicatario 

GENERALI ITALIA SpA con un premio annuo di Euro 639.730,00; 

• LOTTO 6 – Corpi ferroviari – Aggiudicatario UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA con un premio 

annuo di Euro 140.000,00; 

• LOTTO 7 – Infortuni Amministratori, Consiglieri e Dirigenti: - Aggiudicatario AMTRUST 

INTERNATIONAL UNDERWRITERS con un premio annuo di Euro 7.900,00; 

• LOTTO 8 -  Motonave  Valentina II - Aggiudicatario REALE MUTUA ASSICURAZIONI con un 

premio annuo di Euro 3.200,00 

• LOTTO 9 -  Motonave Valentino II -  Aggiudicatario REALE MUTUA ASSICURAZIONI con un 

premio annuo di Euro 6.400,00 

• LOTTO 10 – CA.NOVA SpA - Aggiudicatario UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA con un 

premio annuo di Euro 355.933,07, ripartito tra le polizze 

a) Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei Veicoli a Motore (R.C.A.) – Sezione 

Autobus a copertura totale del rischio: € 314.640,00;  con un premio per autobus di € 

2.622,00; 

b) Sezione Autoveicoli di servizio – Autoveicoli noleggio da rimessa - Autocarri – Targa prova 

e Garanzie varie:€ 14.409,75; 
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c) Danni Autobus – garanzie varie: Incendio – Atti vandalici – Calamità Naturali – Cristalli – 

Furto:€ 26.883,32. 

 

                                                                                   Il Presidente e Amministratore Delegato 

       (Walter Ceresa) 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
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IMPUTAZIONE CONTABILE 

 

 

Oggetto: Appalto 10/2018 - Rinnovo polizze assicurative in scadenza il 31/05/2018. 

Aggiudicazione condizionata. 

Imputazione 

• Onere derivante imputato a: 

• Conto economico: “Costi della Produzione – Per servizi” 

i. (Cod. 60 – 25 – 01 Assicurazioni Responsabilità Civile – gruppo merce 8510) 

ii. (Cod. 60 – 25 – 02 Assicurazioni varie – gruppo merce 8520 


