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OGGETTO: Indizione di una procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di copertura
assicurativa kasko, fucto c rapina, custodia e trasporto del denaro e dei valori per la durata di 3 anni
attraverso la piattaforma di E-Procurement di Consip in modalità ASP (Application Service Provicler) -
Codice iniziativa: 2614194 - QG: 83812656AC

JL DIRETTORE DEL QJpNTl
dei mese diL'anno ducmilaventi il giorno

in Caltanissetta, Via Mule n° l

'6'S %^
T~

, presso la sede del CEFPAS,

L'Ing. Roberto Sanfìlippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv, 1°/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione della seguente deliberazione: ^~,

^

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitófiya-del S.S.N. e s.m.i.;
A

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istìtììtiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. i del 20 settembre 1997, modificato

con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore per la Sanità
14/03/2001, n. 34] 45;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
VISTO l'art. 29 della Segge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;
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 dei D. Lgs 50/2016;

PR.ESO ATTO che la citata legge regionale stabilisce che "A decorrere clalì'entrata in 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 iionché i relativi provvediinenti di uttuazione (...)"',
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 20 J 6 n. 50'";
VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. '"Sblocca cantieri" - convertito con modiiìcazioni daìla L. 14
giugno 20.19n. 55;
VISTE le deliberazioni n. 1450 del 15/11/2019 e n. 1598 del 19/! 2/2019 di reclutamento di esperti da
utilizzare nell'ambito dei progetti finalizzati del CEFPAS e n. 350/2020 del 26.03.2020 con cui i dirigenti
Octics sono dedicati anche alla organizzazione dell'Ente al fine di assicurare la rispondenza al pubblico
interesse dell'azione aminini.strati.va c, in particolare, delle clisposizioni relative all'emcrgenza COVID 19 per
il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;
CONSIDERATO che il prossimo 3 l agosto scade il contratto del servizio di copertura assicurativa kasko,
furto c rapina, trasporto del denaro e dei valori dei Cefpas;
RITEN'JTO essenziale cositinuare ad usufriiire del servizio de quo, diretto a garantire i! CEzFPAS dai rischi
connessi allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Entc mediante la risarcibilità dei danni in
conseguenza del verificarsi degli eventi garantiti in polizza;
RITENUTO, pertanto, di proporre {'avvio una procedura di evidenza pubblica per l'alTidamento del servizio
di coperttira assicurativa kasko, flirto e rapina, custodia e trasporto del denaro e dei valori per la durata di 3
anni, prorogabili fino ad un massimo di 6 mesi, ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che nel triennio 2017 - 2020 le polizze attive sui rischi assicui-ati, oggetto della presente
delibera, "sono rimasti esenti da sinistri" come comunicato dalla società di assicurazioni tramite nota
introitata at protocollo del Cefpas al num. 5652 de! 17 luglio 2020
VISTO il preventivo, acquisito al Protocoilo CEFPAS n. 5668 del 20/07/2020 e richiesto con nota CEFPAS
prot. n. 5660 dei 17/07/2020. con il quale t'Agenzia di Caitanissetta della Reale Miitua Assicurazioni, attuale
aggiudicataria dei servizio, ha trasmesso a scopo valutati vo/ricognitivo, la stima dell'importo, comprensivo
di imposte, del premio assicurativo annuo, pari ad Euro 13.454,00 per !a copertura assicurativa furto e rapina,
custodia e trasporto del denaro e dei valori ed € 4.082,00 per la copertura Kasko integrale, furto, incendio,
atti vandalici e dolosi, calamità natiirale c, cristalli, ossia per un iiiiporto annuo pari a coinplessivi
£17.536,00;
TENUTO ,€TOÌSt'TO delle nìutate condizioni di mercato accorse, neii'ultimo triennio, e. della eventuale
ripcrcussioac sull'Sntità dei rischi da assicurare, c conseguentementc, sul premio assicurativo da pagare;
CONSIDERATQ-sfche tale preventivo o stato redatto in base al'e attuali condizioni tariffarie e "alla
particolarità del rischio assicurato, lifèìibili ai mezzi di chiusuru insitjjìcsenti, preseiiza di
franchigici/ycoperti maiimf, e precisamente per l'assicurazione:

Kasko Integrale. Furto, Incendio. Atti Vandalici e Dolosi, Calamità Naturali e Cristallo le
limitazioni prevedono: Franchigia Euro 500,00, Scoperto 10%, copertura per percorrenza
complessiva di 30.000 chiloinetri in tré anni c costo aggiuntivo a chilometro, oltre i 30.000 previsti,
per Euro 0,27, tasse e imposte inckisc,
Furto e Rapina, 1c limitazioni prevedono: i'assicurazione è prestata nella forma "a Pnmo Rischio
assoluto" con un massiinaie di Eiii'o 300.000,00, Franchigia Euro 150,00. scoperto O (zero) e
l'assicurazione è prcstata alla condizione cssenziaie, per l'cfficacia del contratto, che tiene conto
della presenza dei mezzi di chiusura insuftìcienti c, pertanto, l'assicurazione vale anche nel caso di

•

2



furto perpetrato mediante rottura o scasso dei normali mezzi di chiusura ancorché non conformi a
qualsiasi prescrizione prevista dalle condizioni generali di assicurazione,
Custodia e trasporto del denaro e dei valon, le limitazioni prevedono: la garanzia è prestata fino alla
concorrenza massima della somma assicurata di € 5.000 (che si deve intendere quale massimale
assicurato a Primo Rischio Assoluto) per ogni sinistro, Franchigia Euro 100,00, Scoperto O (zero);

STIMATO quindi, ai sensi dell'art. 35 comma 14 lettera a) del D.L.gs. 50/2016 in €.61.376,00 il valore
dell'appalto per l'intera durata prevista del servizio di copertura assicurativa pari a tré anni, compresa
l'eventuale proroga tecnica dei servizi ex art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 di 6 mesi in Euro
61.376,00;
RITENUTO di porre a base d'asta l'importo di € 52.608,00, comprensivo di iniposte e/o oneri fiscali, per
l'intera durata del contratto di 3 anni.

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 razionalizzazionc della spesa pubblica, che testualmente così recita: A'£'/
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 ainininistrazioni 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 piihblici e le agenzie fiscali di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-
quadro (...)"',
VERIFICA.TO 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
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni, servizi c lavori di impano inferiore
alle soglie di rilievo comunitario;
VER.lFtCATO che alla data di predisposizione della presente delibera, non è presente su MEPA un bando
avente ad oggetto i servizi assicurativi;
RITENUTO, pertanto, nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, libera concorrenza, non
disc.riniinazione, trasparenza, rotazione degli inviti e inassiiiia 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.L.gs. 50/201(5 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'affìdamento del servizio ad
iinica 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 possitóili-eo'Rt.enziosi;
RITENUTO, al precipuo fine di gaiyintire la con-etta esecuzione del contratto e la qualità della prestazione, di
prevedere per la partecipazione alla gara ^ oltre che dei requisiti di ordine generale ex asl. 80 del
D.Lgs. 50/2016, anche dei seguenti requisiti di 'ordine speciale:

l'insussistcnza delle cause di esclusione di ciii all'art. l bis, comma 14, della Legge 383/200.1 e
s.m.i.;

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

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;
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RITENUTO, in particolare, di chiedere ai concorrenti di offrire un ribasso percentuale rispetto all'importo a
base d'asta di Euro 52.608,00, comprensivo di imposte e oneri fiscali, ossia il premio da corrispondere per
l'intera durata del contratto di 3 anni;

CONSIDERATO che il servizio assicurativo non presenta circostanze di c.d. "interferenza" con il personale
del Centro o di altre imprese e che pertanto non ricorre ('obbligo di redazione del DUVRI, in analogia a
precedenti procedure di gara avviate dal CEFPAS (delibera n. 402 del 10 aprile 2020);
RITENUTO di prevedere ia facoltà per il Cefpas di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta,
purché ritenuta conveniente e idonea ai sensi dcll'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO di prevedere il sopralluogo facoltativo dei locali iti cui si svolgerà il servizio, al fine di acquisire
le informazioni necessarie per la successiva formulazione deil'offerta, alle ditte interessate che ne facciano
richiesta entro il 3 l luglio 2020;
RITENUTO che i concorrenti, ai sensi deil'art. 97 de! D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sii richiesta della stazione
appaltante forniscono spiegazioni sul l'offerta economica presentata, se questa appare anormalmente bassa;
RITENUTO di prevedere l'csclusione automatica delle offerte nei casi previsti clall'art. 97 comma 8 del D.
Lgs50/2016es.m.i-;
RITENUTO di verificare 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;
RITENUTO, altresì, data la necessità di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, di
stipulare iminediatarnente la polizza de qua al fìne di garantirne l'iminediata operatività della stessa;
VISTI i seguciiti schcini di gara;

Capito'ato Speciale di gara, contenente l'oggetto del servizio di assicurazione le delimitazioni, la
durata, gii obblighi in capo all'affidatario, e ulteriori informazioni relative al servizio da appaltare,
Disciplinare di Gara, contenente le norme relative alle modaiità di partecipazione, di compilazione,
di presentazione deìl'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, il criterio di
aggiudicazione, nonché ulteriori informazioni relative alla gara,

• Modello per la richiesta di sopralluogo facoitativo,
DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) contenente le dichiarazioni richieste nel disciplinare di
gara,

• Modello di Dichiarazione integrativa,
Modello di offerta economica, nel qiialc l'operatore dovrà anche dicliiarare, a pena di esclusione, i
propri costi della manodo)3era e gli oneri aziendali concernen'ii l'adeinpin'iento deile disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ex art. 95 comma {O del D.Lgs. 50/2016,
Avviso di indizione gara, da pubblicare sul sito istituzionale del Cefpas;

RITENUTO dì proporre l'approvazione di tutti i sopraelcncati atti di gara al legati al pt-escntc provvedimento,
di cui costituiscono parte irìtegrante c sostanziale e, conseguentementc avviare la procedura in argomento;
VISTO i! comunrcate ANAJC~del'20 maggio 2020, che prevede l'csonero temporaneo de! pagamento dei
contributi dovuti da~-garte,dei soggetti pubbiic! e privati, ai sensi dell'art. l, comma 65, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione aile procedure di gara avviate daila data di entrata in vigore del
citato decreto legge e fino al 31 dicembre 2020;
VER.lFICATA la regolarità e la correttezza di ti.itto il procedimento dc quo;
Il funzionario isiruttore, visti gli atti d'ufficio e la documentazione amministrativa in suo possesso, propone
l'adozione della presente delibera;

D E 1.1 B E R A

VISTA la presente proposta di deliberazione dell'Arca Amministrativo Patrim.onialc
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate c trascritte.
RITENUTO di condivideme il contenuto.
VISTI i pareri 'favorevoli del Direttore Ammii-ìistrativo e del Direttore della formazione.
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo.
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RITENUTO di condividerne il contenuto;

• AVVIARE una procedura di gara aperta sottosoglia rivolta a tutti gli operatori economici in possesso dei
requisiti di partecipazione ed interessati a partecipare, per l'acquisizione del servizio di copertura
assicurativa kasko, furto e rapina, custodia e trasporto del denaro e dei valori per la durata di 3 anni
attraverso la piattaforma di E-Procurement di Consip in modalità AS.P (Application Service Provider);
APPROV'ARE le seguenti condizioni contrattuali e limitazioni:

a. Kasko Jnteerale. Furto, Incendio, Atti Vandalici e Dolosi, Calamità Naturali e Cristalli, le
limitazioni prevedono: Franchigia Euro 500,00, Scoperto 10%, copertura per percorrenza
complessiva di 30.000 chilometri in tré anni e costo aggiuntivo a chilometro, oltre i 30.000
previsti, per Euro 0,27, tasse e imposte incluse,

b. Furto e Rapina, le limitazioni prevedono: l'assicurazione è prestata nella forma "a Primo
R.ischio assoluto" con un massimale di Euro 300.000,00, Franchigia Euro 150,00, scoperto O
(zero) e l'assicurazione è prestata alla condizione essenziale, per l'efficacia del contratto, che
tiene conto della presenza dei mezzi di chiusura insufficienti e, pertanto, ['assicurazione vale
anche nel caso di furto perpetrato mediante rottiira o scasso dei normali mezzi di chiusura
ancorché non conformi a qualsiasi prescrizione prevista dalle condizioni generali di
assicurazione,

c. Custodia e trasporto del denaro e dei valori, le limitazioni prevedono: la garanzia è prestata
fìno alla concorrenza massima della somma assicurata di € 5.000 (che si deve intendere
qiiale massimale assicurato a Primo Rischio Assoluto) per ogni sinistro, Franchigia Eiiro
100,00, Scoperto O (zero);

NON SUDDIVIDERE ['appalto in lotti lìinzionali, ai sensi dell'art. 51 comma l del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per le ragioni esplicitate in premessa;

• STIK'IARE, secondo le modalità in premessa indicate, il vatore delì'appalto per l'intera diu-ata del
contratto, comprensiva anche dell'cventuale proroga tecnica per un massimo di 6 mesi ex art. 106 del
medesimo decreto, in Euro 61.376,00 IVA esclusa ed imposte e/o oneri fiscali c porre a base d'asta
l'importo di € 52.608,00, comprensivo di imposte e/o oneri fiscali, per l'intera durata del contratto di 3
anni;

• AGGIUDICARE la gara secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'Art. 95 del D.L.gs. 18 aprile
2016, n. 50 in favore dcll'Agenzia che avrà offerto il ribasso unico percentuale più elevato sull'importo
posto a base d'asta per 3 anni di contratto, pari ad Euro 52.608,00 comprensivo di imposte e/o oneri
fiscali;

PR.EVEìDERE che qualsiasi operatore economico, in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara,
possa presentare un'offerta;

• PREVEDERE la facoltà di aggiudicare la gara anciie in assenza di lina soia offerta, piirchè riteniita
conveniente e idonea ai sensi dell'art.95 comme 12 del D.lgs. 50/2016;
PREVEDERE l'csc'lusione automatica delle offerte nei casi previsti dall.'art. 97 comma 8 del D.lgs.
50/20]6es,m.i,;

VER-IFICARE il possesso dei requisiti generali e speciali del soggetto aggiudicatario ai sensi dell'art. 36,
comma 6-ter, del D.Lgs 50/2016, fermo restando quantd previsto dal Regolamento sul controllo delle
aiitocertificazioni, approvato con deliberazione 1115 del 17/12/20.15;
APPROVARE il Capitolato Speciale, il Disciplinare di gara, il iriodello per la richiesta di sopralluogo
facoltativo, il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) contenente le dichiarazioni richieste nel
clisciplinare di gara, il Modello di Dichiarazione integrativa, il modello di offerta economica c ['Avviso di
gara allegati alla presente delibera ;

• PUBBLICIZZARE la presente procedura attravci'so pubblicazione dell'Avviso di indizione della gara e
della relativa documentazione sul sito istituzionale del Cefpas www.cefpas.in
NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento il dott. re Manlio Bruna, nella qualità di Dirigente
esperto in gare c appalti pubblici e contrattualistica del Centro;

')
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NOMINARE quale responsabile dell'esecuzione del contratto il Dott.re Giovanbattista Limuti, Referente
dell'area funzionale Affari Generali;

FARE fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio;
RENDERE i! presente atto immediatamente esecutivo;
PUBBLICARE il presente atto nell'area "Amministrazione Trasp.arente" del sito istituzionale deil'ente
per 1c finalità di cui al D. Lgs n. 33/20 13.

J

IL FUNZ^'ARIO J-g'y.ttUTTORE
( Do^sspVviessaodj/^Cati no)

l\ i/-~\
L^

/

IL DlREITi'OREDEL^CENTRO
(!ng. RQ^ertó^Sctnfilippo)

'^.^ l.

ANNOTATA AL N.
Si certificu che !a presenle uctiberazionc a statii pubbiicatii ncll'a'bo di questo ente dal al e <-he conti-o di cssii non

sono state prodoti.c oppo^iziùiu. L^ stessa c staiti iiiu-csì pubblicani sili -sito istìiuzsonaie www.ce^as^t (Voce- "Atu del Ccriiro ).

Servizio Affiiri Generaii
Doli.,ss;ì l..uci;ì MaCtìÌLìso
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