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CALTANISSETTA
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DIRETTORE AjMMINISTRATIVO
(I?ott. Giovann/Vtaurc

DIRETTORE FORMAZIONE
(Dott. Pier Sergio Caltabiano)

Fkma apposta digtolmsnte ai sonsi
delTart. 24 del D. Lys. n. 822005

VISTO CONTABII/E/AMMINISTRATIVO
DIRETTORE AMìCtNISTRATIVO
(I^ottGiovanni ì^au\

DIREZIONE: Amministrativa

IL FUN^^^IO IS^UTTORE
(Dott,^/4/^ate^^^na)

N. 4'^

OGGETTO: Indizione di una procedura di gara sottosoglia aperta per l'affidamento del servizio di
copertura assicurativa RCT/RCO per la durata di 4 anni attraverso la piattaforma di E-Procurement di
Consip in modalità ASP (Application Service Provider) - Codice iniziativa 2503420
CIG Z3E2BE5B4E

L'anno duemilaventi il giorno ìu _ del mese di tì ' t\ ' L C _, presso la sede del
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione della seguente deliberazione:,
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitui|iva del S.S.N.;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 \ì. 502 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30; \
VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato cìpn delifc|era^ione consiliare n.1 del 20.09.1997, modificato
con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 A. ^O^eà approvato con Decreto Assessore per la Sanità
14.03.2001n.34145;
VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;
PRESO ATTO che la citata legge regionale stabilisce che "A decorrere dall'entrata m vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e
le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione (...)";
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50";
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VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "Sblocca cantieri" - convertito con modificazioni dalla L.
14 giugno 2019 n. 55;
VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del l aprile
2020 recante "Chiarimenti in ordine alle problematiche inerenti la partecipazione alle gare per
l'affidamento dei servizi assicurativi", depositato presso la segreteria del Consiglio il 6 aprile 2020;
PRESO ATTO che il 15 febbraio u.s. è scaduto il contratto relativo al servizio di copertura
assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) e RCO (Responsabilità Civile verso i prestatori
di lavoro) del Cefpas;
RITENUTO rivesta carattere di essenzialità per il Cefpas la copertura assicurativa RCT, in quanto
copre il Centro di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di
risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in qualità di proprietario/conduttore o di
gestore, coordinatore, esercente e committente;
RITENUTO rivesta, altresì, carattere di essenzialità per il Cefpas la copertura assicurativa RCO, in
quanto copre il Centro di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi degli artt.
10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, verso i prestatori di lavoro da esso dipendenti per gli
infortuni da loro sofferti;

RITENUTO, pertanto, di proporre l'indizione con carattere d'urgenza di una procedura di gara di
evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT/RCO;
RITENUTO di confermare la medesima durata del contratto scaduto, ossia 4 anni, con facoltà di
proroga tecnica del contratto, fino ad un massimo di 6 mesi, finalizzata all'espletamento o al
completamento della procedura di aggiudicazione del nuovo servizio di copertura assicurativa, ai sensi
dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
RILEVATO dagli atti d'ufficio che l'importo del precedente contratto, comprensivo di imposte ed
oneri fiscali, era pari ad € 5.807,00 annuali, per un totale di € 23.228,00 per 4 anni;
RITENUTO di apportare al precedente capitolato tecnico delle modifiche sostanziali, perché incidenti
sull'entità dei rischi da assicurare, a seguito delle variazioni intervenute con la riorganizzazione,
tuttora in corso, degli spazi e degli uffici del Centro, come peraltro risulta dalla comunicazione
trasmessa dal Referente dell'Ufficio Tecnico in data 15/01/2020;
VISTO il preventivo, acquisito al protocollo CEFPAS n. 1207 del 04/02/2020, richiesto con nota n.
825 del 28/01/2020, con il quale il contraente uscente, ha trasmesso a scopo valutativo/ricognitivo la
stima dell'importo del premio assicurativo annuo, pari ad € 6.700.00, compresivo di imposte;
RILEVATO che il preventivo è stato predisposto sulla base delle attuali condizioni tariffarie, tenendo
conto altresì dello stato di conservazione e delle situazioni di pericolosità del CEFPAS e "...
considerando l'andamento tecnico del rischio e tenendo conto dei significativi aumenti della
frequenza dei sinistri in concomitanza del valore unitario degli stessi, su rischi della stessa tipologia

".
;

RITENUTO, pertanto, di proporre quale valore StilTiato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs.
50/2016, l'importo di € 26.800,00 per n>4 anni, comprensivo di imposte ed oneri fiscali, pari a
€30.150,00 nel caso di proroga di n. 6 mesi, ex art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
finalizzata all'espletamento o al completamento della procedura di aggiudicazioiie del nuovo servizio
di copertura assicurativa;
DATO ATTO che, pertanto, è possibile avviare una procedura di gara sottosoglia, ex art. 36 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO l'obbligo di adesione alle convenzioni Consip, sancito dall'art. l comma 449 della
Legge 296/2006 e s.m.i. per finalità di razionalizzazione della spesa pubblica, che testualmente così
recita: "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni
educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
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pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro (...) ";
VERIFICATO che al momento non risultano attive Convenzioni Consip o della Centrale Unica di
Committenza Regionale aventi ad oggetto il servizio in argomento;
CONSIDERATO l'obbligo sancito dall'art. l comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. di ricorrere al ff
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni, servizi e lavori di importo ^
inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
VERJFICATO che alla data di predisposizione della presente delibera, non è presente sul MEPA un
bando avente ad oggetto i servizi assicurativi;
RITENUTO, pertanto, nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, rotazione degli inviti e massima partecipazione, di avviare una
procedura di gara sottosoglia aperta, con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Cefpas, rivolta a
tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di
partecipazione ed interessati a partecipare;
RITENUTA, ai sensi dell'art. 51 comma l del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non funzionale una
suddivisione in lotti, avendo il servizio da appaltare carattere unitario e ritenendo, altresì, che
l'affidamento del servizio ad unica Agenzia assicuratrice: a) consente di ottenere delle economie di
spesa, in sede di presentazione dell'offerta economica da parte dei concorrenti; b) permette al Cefpas
la successiva gestione di un solo contratto, limitando eventuali possibili contenziosi;
RITENUTO, al precipuo fine di garantire la corretta esecuzione del contratto e la qualità della
prestazione, di prevedere per la partecipazione alla gara il possesso, oltre che dei requisiti di ordine
generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, anche dei seguenti requisiti di ordine speciale:

iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di
appartenenza, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
possesso dell'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio dei rami assicurativi per cui si
chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il servizio assicurativo -che si svolge, tra l'altro, in luoghi sottratti alla giuridica
disponibilità del Cefpas- non presenta circostanze di c.d. "interferenza" con il personale del Centro o
di altre imprese e, pertanto, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis, D. Lgs. 81/08 e s.m.i, non ricorre
l'obbligo di redazione del DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza);
RITENUTO di aggiudicare la gara secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4
del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto che si tratta di servizi con caratteristiche standardizzate;
RITENUTO, in particolare, di chiedere ai concorrenti di offrire un ribasso percentuale sull'importo a
base d'asta di € 26.800,00 di imposte e oneri fiscali, ossia il premio da corrispondere per finterà
durata del contratto per la copertura del rischio RCT ed RCO;
RITENUTO di prevedere la facoltà per il Cefpas di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola
offerta, purché ritenuta conveniente e idonea ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO di non prevedere, quale condizione essenziale per la partecipazione alla gara, un
sopralluogo dei locali in cui si svolgerà il servizio, ma di consentirne, comunque, l'effettuazione alle
ditte che fossero eventualmente interessate;

RITENUTO che i concorrenti, ai sen^i dell'a^. 97/1el D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., su richiesta della
stazione appaltante forniscono spiegazioni ^u-Uró'fferta economica presentata, se questa appare
anormalmente bassa; \ / ^

RITENUTO di prevedere l'esclusione automatica delle offerte nei casi previsti dall'art. 97 comma 8
delD.Lgs50/2016es.m.i.;
RITENUTO di verifìcare il possesso dei requisiti generali e speciale del soggetto aggiudicatario ai
sensi dell'art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs 50/2016, fermo restando quanto previsto dal Regolamento
sul controllo delle autocertifìcazioni, approvato con deliberazione 1115 del 17/12/2015;
VISTE le bozze dei seguenti documenti di gara:
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Capitolato Speciale di gara, contenente i luoghi, le modalità di esecuzione del servizio, la
tempistica, gli obblighi in capo all'affidatario, e ulteriori informazioni relative al servizio da
appaltare;
Disciplinare di gara, contenente le norme relative alle modalità di partecipazione, di
compilazione, di presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, il
criterio di aggiudicazione, nonché ulteriori informazioni relative alla gara;
Modello di offerta economica, nel quale l'operatore dovrà anche dichiarare, a pena di esclusione,
i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ex art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016;

Modello di Dichiarazione integrativa, contenente ulteriori dichiarazioni da rendere da parte
dell'operatore economico, relativamente, tra l'altro, all'autorizzazione all'eventuale accesso agli
atti ed al consenso al trattamento dei dati personali;

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
Avviso di indizione gara, da pubblicare sul sito istituzionale del Cefpas;

RITENUTO di proporre l'approvazione dei sopraelencati atti di gara, allegati al presente
provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale e, conseguentemente avviare la
procedura in argomento;
RITENUTO di proporre per ragioni d'urgenza, nel rispetto dell'art. 79 del D.Lgs. 50/2016, un termine
ridotto per la ricezione dell'offerta, tenuto conto che il contratto per lo svolgimento del servizio de quo
è scaduto lo scorso l 5 febbraio;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;
Il Funzionario istruttore che, secondo le direttive ricevute dalla Dirczione, visti gli atti d'uffìcio e sulla
scorta dei documenti allegati al presente provvedimento, propone l'adozione della presente delibera;
per le motivazioni di cui in premessa

DE LI B E R A

VISTA la presente proposta di deliberazione dell'Area Amministrativa;
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono4ftte^ralmente riportate e trascritte;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;
RITENUTO di condividerne il contenuto;

- Avviare attraverso la piattaforma di E-Procurement di Consip in modalità ASP (Application
Service Provider) una procedura di gara aperta sottosoglia, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016,
per l'acquisizione del servizio di copertura assicurativa RCT/RCO per la durata di 4 anni, con
facoltà di proroga fino ad un massimo di 6 mesi, ex art. 106 comma l l del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
finalizzata all'espletamento o al completamento della procedura di aggiudicazione del nuovo
servizio di copertura assicurativa;

- Non suddividere l'appalto in lotti funzionali, ai sensi dell'art. 51 comma l del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per le ragioni esplicitate in premessa;

- Stimare, secondo le modalità in premessa indicate, il valore dell'appalto per l'intera durata del
contratto, comprensiva anche dell'eventuale proroga tecnica, pari a € 30.150,00 comprensivi di
imposte e/o oneri fiscali;

- Aggiudicare la gara secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, in favore dell'Agenzia che avrà offerto il ribasso unico percentuale più elevato
sull'importo complessivo posto a base d'asta di € 26.800,00 comprensivo di imposte e/o oneri
fiscali, che rappresenta il premio da pagare all'Agenzia per l'intera durata contrattuale, a fronte del
servizio di copertura assicurativa prestato;
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- Prevedere che qualsiasi operatore economico, in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione
alla gara, possa presentare un'offerta;

- Prevedere, nel rispetto dell'art. 79 del D.Lgs. 50/2016, un termine ridotto per la ricezione
dell'offerta, stante l'urgenza di affidare il servizio, essendo il contratto già scaduto;

- Prevedere la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta
conveniente e idonea ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

- Prevedere l'esclusione automatica delle offerte nei casi previsti dall'art. 97 comma 8 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i.;

- Verifìcare il possesso dei requisiti generali e speciale del soggetto aggiudicatario ai sensi dell'art.
36, comma 6-ter, del D.Lgs 50/2016, fermo restando quanto previsto dal Regolamento sul controllo
delle autocertificazioni, approvato con deliberazione 1115 del 17/12/2015;

- Approvare gli atti di gara in premessa indicati;

- Pubblicizzare la procedura attraverso pubblicazione dell'Avviso di indizione della gara e della
relativa documentazione sul sito istituzionale del Cefpas www.cefpas.it;

- ;Fare fronte alla spesa a carico del pertinente conto di bilancio;

- Dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Maria Caterina Reina;

- Trasmettere copia del presente atto all'Uffìcio Supporto Responsabile Anticorruzione e

Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito
istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.Lgvo n. 33/2013.

IL FUN^[OJ^/^ ISTI^TTORE
(Do/^s^^^a^^.^ma)

IL DIRETTORE YfE^ CENTRO

(Ing. Roberto S^nfrlippo)
'.••

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente
dal al

deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente
e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018
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