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OGGETTO: Aggiudicazione procedimento relativo all’affidamento dei servizi assicurativi 
relativi alle coperture della responsabilità civile patrimoniale della A.S.L. AL 
e della A.O. di Alessandria per complessivi mesi 18.  Gara A.N.A.C. nr. 
6912715.  

 
 

IL DIRETTORE S.C. ECONOMATO LOGISTICA APPROVVIGIONAMENTI PATRIMONIALE 
     

Visto il D.Lgs. 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali; 

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
richiamata  la deliberazione Direttore Generale n.678 del 11/10/2017 ad oggetto: 

“Individuazione  degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell’ASL AL”;  

visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 
Deliberazione Commissario n. 229 del 25.03.2011; 

vista la deliberazione dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria n. 1028 del 
14.09.2016 di attribuzione alla dr.ssa Cristina Cabiati dell’incarico di Direttore della S.C. di 
coordinamento sovrazonale “Acquisti e Servizi Economali”; 

vista la deliberazione n. 847 del 14.12.2016 con la quale è stata recepita la deliberazione  
n. 1335 del 7.12.2016 dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria ad oggetto 
“Convenzioni tra ASO AL, ASL AL e ASL AT per la regolamentazione unitaria delle funzioni a 
coordinamento sovrazonale delle Strutture Complesse ‘Acquisti e Servizi Economali’ e ‘Sistemi 
Informatici’”; 

visto il Protocollo esplicativo dell’art. 5 ad oggetto “Adozione atti” sottoscritto dalle Direzioni 
Generali in data 6.4.2017; 

 
 “Con  propria determinazione n. 314 del 18.10.2017 esecutiva nelle forme di legge, i cui 
contenuti si richiamano integralmente “per relationem”, è stata adottata la determina a contrarre 
per l’avvio del procedimento relativo alla gara per l’affidamento servizio assicurativo relativo alla 
coperture della responsabilità civile patrimoniale della A.S.L. AL e della A.O. di Alessandria per 
complessivi mesi 18 da aggiudicare per singoli lotti indivisibili alle Ditte che avranno presentato per 
ciascuno di essi l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 

A seguito dell’adozione della richiamata determina a contrarre è stata dapprima disposta la 
pubblicazione, sul Profilo del Committente, di un avviso finalizzato all’effettuazione di un’indagine 
di mercato per la raccolta delle eventuali manifestazioni di interesse e successivamente gli 
operatori economici che hanno formulato apposita istanza di partecipazione alla procedura in 
esame sono stati formalmente invitati a presentare l’offerta economica (registro ufficiale nr. 
117129 del 24-11-2017).  

I C.I.G. assegnati alla presente procedura risultano essere i seguenti: 
(CIG) Lotto 1 ASL AL / 72876230C0 
(CIG) Lotto 2 ASO AL / 7287637C4A 

 In data 13.12.2017 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte economiche e 
tecniche. 

Con successiva propria determinazione n. 370 del 14.12.2017 esecutiva nelle forme di 
legge si è costituita la commissione giudicatrice che, secondo quanto prescritto dal Capitolato 
Speciale di gara, ha aperto in seduta pubblica, previa ammissione delle compagnie partecipanti a 
cura del seggio di gara, la documentazione tecnica proposta, attribuendo successivamente in 
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seduta riservata i punteggi stabiliti dal capitolato di gara come risulta dal verbale stilato e redatto 
in data 18.12.2017. 
 Da tale verbale risulta che le sottoelencate compagnie partecipano per i seguenti lotti:  
 
Lotto 1 / ASL AL: 
XL Insurance / Milano 
LLOYD’S sindacato ARCH di Milano 
LLOYD’s sindacato Bezley di Milano 
 
Lotto 2 / ASO AL 
XL Insurance / Milano 
LLOYD’S sindacato ARCH di Milano 
LLOYD’s sindacato Bezley di Milano 
LLOYD’s sindacato DCH di Milano 

 
Pertanto nel corso della seduta pubblica di aggiudicazione provvisoria svoltasi in data 

18.12.2017 è risultato il seguente quadro definitivo di raffronto prezzo / qualità, ai sensi del 
richiamato disposto di cui all’art. 95 comma 2 Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.. così 
come risulta dal relativo verbale redatto dal seggio di gara di questa A.S.L.: 
 

LOTTI / DITTE 
PUNTEGGIO 

QUALITA' 

IMPORTO 
COMPLESSIVO  

ANNUALE 
LORDO 

PUNTEGGIO 
PREZZO 

TOTALE 

LOTTO 1 – ASL AL     

XL INSURANCE 70,00 € 39.000,00 27,27 97,27 

LLOYD’S ARCH 62,00 € 35.452,50 30,00 92,00 

LLOYD’S BEZLEY  40,00 € 38.000,00 27,99 67,99 

LOTTO 2 – ASO AL     

XL INSURANCE 
 

70,00 € 32.798,14 27,44 97,44 

LLOYD’S ARCH 60,67 € 30.562,50 29,45 90,12 

LLOYD’S BEZLEY 46,67 € 30.000,00 30,00 76,47 

LLOYD’S DCH 29,17 
€ 39.731,25 

 
22,65 51,82 

 
Tanto ciò premesso, si rileva che le offerte economicamente più vantaggiosa risultano 

essere quelle indicate nella tabella di cui sopra che determinano i seguenti contratti: 
 

LOTTO 1: RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE ASL AL 
CIG 72876230C0 
Anac nr 6912715 
DITTA XL INSURANCE COMPANY SE 
Codice Fiscale – P.I. 12525420159 / Via Visconti di Modrone, 15 / 20122 Milano / 
Tel: 02 – 85900640 / FAX 02 – 85900450 / P.E.C. xlinsurance@legalmail.it email:  
 
PREMIO COMPLESSIVO CONTRATTUALE (MESI 18) IMPOSTE INCLUSE  € 58.500,00 
PREMIO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.L. AL IMPOSTA  INCLUSA: € 39.000,00 
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LOTTO 2: RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE ASO AL  
CIG 7287637C4A 
Anac nr. 6912715 
DITTA XL INSURANCE COMPANY SE 
Codice Fiscale – P.I. 12525420159 / Via Visconti di Modrone, 15 / 20122 Milano / Tel: 
02 – 85900640 / FAX 02 – 85900450 / P.E.C. xlinsurance@legalmail.it email:  
 
PREMIO COMPLESSIVO CONTRATTUALE (MESI 18) IMPOSTE INCLUSE  € 49.197,21 
PREMIO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.O. AL IMPOSTA  INCLUSA: € 32.798,14 
 

Si propone inoltre di stabilire come segue, ai sensi del Disciplinare di Gara, l’importo della 
cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario del presente servizio (calcolato sul 10% 
dell’importo contrattuale): 

 

DITTA LOTTO 

PREMIO 
ANNUALE 
IMPOSTA 
ESCLUSA 

IMPORTO 
CONTRATTUALE 

ESCLUSE 
IMPOSTE 

CAUZIONE 
DEFINITIVA 

STIPULA 
CONTRATTO 

XL Insurance 1 Vedi schemi sopra € 58.500 € 5.850 
LETTERA 

COMMERCIALE 

XL Insurance 2 Vedi schemi sopra € 49.197 € 4.919 
LETTERA 

COMMERCIALE 

 
L’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto nella misura del 50% all’Impresa in 

possesso dei requisiti prescritti dall’art. 93 7° comma del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e 
s.m.i.  

Si evidenzia che il responsabile del procedimento ha disposto la immediata esecuzione del 
contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 13 “Fasi delle procedure di affidamento” del 
più volte richiamato Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 
  Si evidenzia inoltre e comunque che la sola stipula formale del contratto verrà effettuata 
entro il termine di sessanta giorni dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed il 
medesimo non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai 
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione come prescritto dall’art. 32 comma 9 del 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 

Per le finalità previste dall’art. 1 comma 449 della Legge 27.12.2006 n. 296 così come 
modificato dall’art. 7 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52 convertito nella Legge 06.07.2012 n. 94, 
si precisa che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all’effettuazione e 
all’aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto, non risultando attive convenzioni 
stipulate dalla Consip S.p.a. per la fornitura in oggetto. Analogamente, non risultano contratti di 
fornitura attivi derivanti dall’effettuazione di gare da parte della Società di Committenza Regionale 
(S.C.R.). 

Inoltre, per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 17 del Decreto Legge 06.07.2011 n. 98 
convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2011 n. 111, non sussistono al momento prezzi di 
riferimento elaborati dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) relativi ai servizi 
oggetto del presente provvedimento. 

L’espletamento del servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere 
effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Disciplinare e Polizza 
aggiudicata approvati come sopra indicato.   

Il presente provvedimento sarà trasmesso all’A.S.O. AL per l’adozione dei provvedimenti di 
competenza. 
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L’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione ammonta a € 58.500,00 
IMPOSTE  INCLUSE , di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget 
economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali 
da richiedere una riformulazione delle previsioni e delle relative spese, è riconducibile ai seguenti 
conti: 
 
Anno 2018 – settore 8 LE  
Conto 3.10.1071 / Resp. Patrimoniale 
Mesi 12      IMPORTO €   39.000,00 
 
Anno 2019– settore 8 LE 
Conto 3.10.1071 / Resp. Patrimoniale 
Mesi 06      IMPORTO €   19.500,00 
 

DETERMINA 
 
1) DI APPROVARE  il verbale stilato e redatto in data 18.12.2015 dal seggio di gara della A.S.L. 

AL  relativo all’aggiudicazione provvisoria, mediante procedura negoziata per il conferimento 
del servizio assicurativo polizza RC Patrimoniale per la Azienda Sanitaria Locale Alessandria e 
la Azienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria: 

 
LOTTO 1: RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE ASL AL 
CIG 72876230C0 
Anac nr 6912715 
DITTA XL INSURANCE COMPANY SE 
Codice Fiscale – P.I. 12525420159 / Via Visconti di Modrone, 15 / 20122 Milano / 
Tel: 02 – 85900640 / FAX 02 – 85900450 / P.E.C. xlinsurance@legalmail.it email:  

 
PREMIO COMPLESSIVO CONTRATTUALE (MESI 18) IMPOSTE INCLUSE  € 58.500,00 
PREMIO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.L. AL IMPOSTA  INCLUSA: € 39.000,00 

 
LOTTO 2: RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE ASO AL  
CIG 7287637C4A 
Anac nr. 6912715 
DITTA XL INSURANCE COMPANY SE 
Codice Fiscale – P.I. 12525420159 / Via Visconti di Modrone, 15 / 20122 Milano / 
Tel: 02 – 85900640 / FAX 02 – 85900450 / P.E.C. xlinsurance@legalmail.it email:  

 
PREMIO COMPLESSIVO CONTRATTUALE (MESI 18) IMPOSTE INCLUSE  € 49.197,21 
PREMIO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.O. AL IMPOSTA  INCLUSA: € 32.798,14. 

 
2) DI SPECIFICARE inoltre che l’espletamento del servizio assicurativo dovrà essere effettuato 

alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara e polizze tipo 
(come variate dalle ditte aggiudicatarie) approvata con propria determinazione n. 314 del 
18.10.2017 esecutiva nelle forme di legge. 

 
3) DI STABILIRE come segue, ai sensi del disposto del Capitolato Speciale di gara, l’importo della 

cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario del presente servizio: 
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DITTA LOTTO 
PREMIO 

ANNUALE 
IMPORTO 

CONTRATTUALE 
CAUZIONE 

DEFINITIVA 
STIPULA 

CONTRATTO 

XL Insurance 1 Vedi schemi sopra € 58.500 € 5.850 
LETTERA 

COMMERCIALE 

XL Insurance 2 Vedi schemi sopra € 49.197 € 4.919 
LETTERA 

COMMERCIALE 

 
 
4) DI COMUNICARE l’aggiudicazione, entro il termine di cinque giorni dall’adozione del presente 

provvedimento, secondo quanto prescritto dall’art. 76 comma 5 del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 
 

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’A.S.O. AL per l’adozione dei provvedimenti di 
competenza. 

 
6) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento ha disposto la immediata esecuzione  del 

presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 13 del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 

 
7) DI PRECISARE inoltre che, comunque, la stipula formale  del contratto verrà effettuata entro il 

termine di sessanta giorni dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed il 
contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’ultima delle 
comunicazioni ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione secondo quanto 
prescritto dall’art. 32 comma 9 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 

 
8) DI DARE ATTO che, per questa Azienda, l’onere derivante dall’assunzione della presente 

determinazione ammonta a € 58.500,00 IMPOSTE INCLUSE, di cui si terrà conto in sede di 
predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo 
diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e 
delle relative spese, è riconducibile ai seguenti conti: 

 
Anno 2018 – settore 8 LE  
Conto 3.10.1071 / Resp. Patrimoniale 
Mesi 12      IMPORTO €   39.000,00 
 
Anno 2019– settore 8 LE 
Conto 3.10.1071 / Resp. Patrimoniale 
Mesi 06      IMPORTO €   19.500,00 

 
9)  DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 c. 2 

LR 10/95  in relazione alla urgenza con cui procedere alla formalizzazione contrattuale delle 
corrispondenti polizze. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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