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OGGETTO: Aggiudicazione della procedura, ex art. 57 del D.L.gvo 12.04.2006,  relativa 
all’affidamento annuale del servizio assicurativo “Polizza infortuni” per il 
personale della A.S.L. AL e A.S.O. AL. Gara n. 5487218 

 
IL DIRETTORE S.O.C. PROVVEDITORATO 

 
Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.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; 
visto il regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 

deliberazione n. 229 del 25.03.2011;  
 

 “Con deliberazione del Direttore Generale della ASL AL n. 176 del 05.03.2014 esecutiva 
nelle forme di legge è stata indetta una procedura negoziata per la acquisizione del servizio 
assicurativo “polizza infortuni  per il personale dipendente della Azienda Sanitaria Locale AL e della 
Azienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria, per un periodo di anni uno decorrente a partire dalle 
ore 00,00 del 01.04.2014 alle ore 24,00 del 31.03.2015  , con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 
del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Con il richiamato provvedimento n. 176 del 05.03.2014  sono stati altresì approvati il 
Disciplinare di gara, la Polizza base e l’elenco delle compagnie da invitare alla procedura. 

Il C.I.G. assegnato alla presente procedura con modalità di realizzazione accordo quadro-
convenzione dalla Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici risulta essere 5637064C5C (numero 
gara: 5487218). 
 Entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 25.03.2014 sono pervenute le 
seguenti offerte: 
 

1) UNIPOLSAI ASSICURAZONI – REALE MUTUA agenzia di Alessandria – Uniteam 

s.n.c. (prot. n. 11888 del 07.02.2014) 

Via Faà di Bruno, 33 – 15100 Alessandria – tel: 0131 – 250420 fax 0131 – 250422 

P.IVA 01855040067;  

2) VITTORIA ASSICURAZIONI agenzia di Vercelli (prot. n. 11897 del 07.02.2014) 

Via Mameli, 19 – 13100 Vercelli – tel.: 0161 – 255148 fax 0161 257621 

P.IVA 01876360023;  

3) GENERALI INAASSITALIA agenzia di Alessandria (prot. n. 11730 del 

07.02.2014) 

Agente Generale: Santo Falcone – via XXIV Maggio, 41 – 15121 Alessandria – tel: 

0131 236246 fax 0131 236245 

 

 
 Come risulta dal verbale redatto dal seggio di gara della A.S.L. AL in data 25.03.2014 ore 
14,30 tutti i soggetti partecipanti sono stati ammessi a partecipare alla gara.   
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 La Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione del Direttore SOC 
Provveditorato n. 69 del 25.03.2014, ha proceduto nella seduta pubblica del 25.03.2014 
all’apertura dei plichi contenenti la documentazione tecnica e successivamente, in seduta riservata,  
a formulare i propri giudizi qualitativi, così come risulta nel verbale redatto per l’occasione. 

Infine nel corso della seduta pubblica di aggiudicazione provvisoria svoltasi in data 
27.03.2014 è risultato il seguente quadro definitivo di raffronto prezzo qualità ai sensi del 
richiamato disposto di cui all’art. 83 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., così come 
risulta dal relativo verbale redatto dal seggio di gara.: 
 

DITTA 
GIUDIZIO 
COMMISSIONE 
GIUDICATRICE 

CANONE  
COMPLESSIVO 
ANNUALE 
OFFERTO 

PUNTI 
OFFERTA 
ECONOMICA 

 
TOTALE 

UNIPOLSAI – 
REALE MUTUA 22,95  72.454,30 67,22  

 
90,17 

VITTORIA 
ASSICURAZIONI 14,51 69.584,00  70,00 

 
84,51 

GENERALI 
INASSITALIA 30,00 104.671,06 46,53  

 
76,53 

 
Tanto ciò premesso, si rileva che la offerta economicamente più vantaggiosa risulta  essere 

quella presentata in coassicurazione dalla compagnia UnipolSai - Reale Mutua Assicurazioni / 
Agenzia di Alessandria alla quale si propone di aggiudicare il servizio in oggetto alle condizioni 
economiche dettagliatamente sotto descritte per un premio complessivo presunto ammontante a € 
72.454,30 comprensivo delle imposte e così composto: 

 
- Premio annuo ASL AL  €   54.961,00 
- Premio annuo ASO AL  €   17.493,30 

 
Così specificata nel dettaglio: 
  
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI . 
CIG 5637064C5C 
AVCP 5487218 
DITTA COASSICURAZIONE UNIPOLSAI – RELAE MUTUA – AGENZIA DI ALESSANDRIA 
UNITEAM snc 
PI-C.F.: 00818570012 
Via Faà di Bruno, 33 - 35 
15121 Alessandria (AL) 
tel. 0131-250420 / fax 0131-250422 
2041@pec.agenzia.unipolassicurazioni.it 
PREMIO  COMPLESSIVO ANNUALE IMPOSTE INCLUSE: € 72.454,30 
PREMIO COMPLESSIVO CONTRATTUALE IMPOSTE INCLUSE  € 72.454,30 
PREMIO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.L. AL IMPOSTA  INCLUSA: € 54.961,00 
PREMIO COMPLESSIVO CONTRATTUALE PER L’A.S.L. AL IMPOSTA INCLUSA € 54.961,00 
PREMIO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.O. AL IMPOSTA  INCLUSA: € 17.493,30 
PREMIO COMPLESSIVO CONTRATTUALE PER L’A.S.O. AL IMPOSTA INCLUSA € 17.493,30 
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Si propone inoltre di stabilire come segue, ai sensi del disposto di cui all’art. 14 del 
Disciplinare di Gara, l’importo della cauzione definitiva da richiedere al  soggetto affidatario del 
presente servizio (calcolato sul 10% dell’importo contrattuale di n. 1 anno imposte escluse  
limitatamente agli importi contrattuali superiori a € 40.000,00): 

 

DITTA LOTTI 

PREMIO 

ANNUALE 
IMPOSTA 

ESCLUSA 

IMPORTO 

CONTRATTUALE 
ESCLUSE 

IMPOSTE 

CAUZIONE 

DEFINITIVA 

STIPULA 

CONTRATTO 

Unipol Sai 
Reale Mutua i 

unico € 70.687,03 € 70.687,03  € 7.069,00 
LETTERA 

COMMERCIALE 

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

possesso dei requisiti prescritti dall’art.40 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e 
s.m.i. applicabile anche alle forniture e servizi in virtù della determinazione dell’Autorità di Vigilanza 
sui contratti pubblici n.7 dell’11.09.2007. 

 Considerata la imminente necessità di rendere attivo il contratto dalle ore 24,00 del 
31/03/2014 il responsabile del procedimento dispone la immediata esecuzione del medesimo ai 
sensi e per gli effetti della lettera b) comma 2 art. 302 del D.P.R. 5 ottobre 2010 nr. 207. 
  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 
contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai 
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione come prescritto dall’art. 79 5° comma del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dal Decreto Legislativo 20.032010 n. 
53. 

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 risultano 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.   

L’onere per la ASL AL derivante del servizio conseguente all’adozione della presente 
determinazione verrà imputato come segue per questa amministrazione: 
 
Anno 2014   
CONTO settore 8LE IMPORTO 
3.10.1071   €  41.220,74 
 
 
Anno 2015 
CONTO settore 8LE IMPORTO 
3.10.1071   €  13.740,26 
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DETERMINA 

 
 

1) DI APPROVARE  il verbale stilato e redatto in data 27.03.2014 dal seggio di gara della A.S.L. 
Alessandria relativo all’aggiudicazione provvisoria, mediante procedura negoziata, per la 
acquisizione del servizio assicurativo “Polizza infortuni” per il personale della Azienda Sanitaria 
Locale AL e della Azienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria, per un periodo di anni uno 
decorrenti a partire dalle ore 00,00 del 01.04.2014 alle ore 24,00 del 31.03.2015. 

 

2) DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 84 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il servizio in oggetto alla seguente Ditta, alle condizioni 
economiche dettagliatamente sopra descritte per un premio  annuale presunto ammontante a 
€ 72.454,30 comprensivo di imposte così suddiviso: 

- Premio ASL AL  € 54.961,00 
- Premio ASO AL  € 17.493,30   

 
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI . 
CIG 5637064C5C 
AVCP 5487218 
DITTA COASSICURAZIONE UNIPOLSAI – REALE MUTUA – AGENZIA DI 
ALESSANDRIA UNITEAM snc 
PI-C.F.: 00818570012 
Via Faà di Bruno, 33 - 35 
15121 Alessandria (AL) 
tel. 0131-250420 / fax 0131-250422 
2041@pec.agenzia.unipolassicurazioni.it 
PREMIO  COMPLESSIVO ANNUALE IMPOSTE INCLUSE: € 72.454,30 
PREMIO COMPLESSIVO CONTRATTUALE IMPOSTE INCLUSE  € 72.454,30 
PREMIO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.L. AL IMPOSTA  INCLUSA: € 54.961,00 
PREMIO COMPLESSIVO CONTRATTUALE PER L’A.S.L. AL IMPOSTA INCLUSA € 54.961,00 
PREMIO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.O. AL IMPOSTA  INCLUSA: € 17.493,30 

PREMIO COMPLESSIVO CONTRATTUALE PER L’A.S.O. AL IMPOSTA INCLUSA € 17.493,30 
 
 
 

3) DI SPECIFICARE inoltre che l’espletamento del servizio assicurativo dovrà essere effettuato 
alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara e polizza tipo 
(come variata dalla ditta aggiudicataria) approvata con delibera di indizione di questa ASL AL 
n. 176 del 05.03.2014 esecutiva nelle forme di legge. 

 

4) DI DARE ATTO che considerata la imminente necessità di rendere attivo il contratto dalle ore 
24,00 del 31/03/2014 il responsabile del procedimento disporrà la immediata esecuzione del 
medesimo ai sensi e per gli effetti della lettera b) comma 2 art. 302 del D.P.R. 5 ottobre 2010 
nr. 207.. 

 

5) 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 come prescritto 
dall’art. 11 10° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. per effetto della 
modifica introdotta dal Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53.  

Pagina 5 di 7 Determinazione n. 2014/71



 

6) DI STABILIRE come segue, ai sensi del disposto di cui all’art. 13 del Capitolato Speciale di 
gara, l’importo della cauzione definitiva da richiedere alla compagnia affidataria del servizio 
assicurativo, definita  in € 7.687,00 

 

7) DI COMUNICARE l’aggiudicazione, entro il termine di cinque giorni dall’adozione del presente 
provvedimento, secondo quanto prescritto dall’art. 79 5° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 

 

8) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’ASO AL per l’adozione dei 
provvedimenti di competenza. 

 
 

9) DI DARE ATTO che, per questa Azienda, l’onere derivante dall’assunzione della presente 
determinazione verrà imputato come segue: 
 
Anno 2014   
CONTO settore 8LE IMPORTO 
3.10.1071   €  41.220,74 

 
 

Anno 2015 
CONTO settore 8LE IMPORTO 
3.10.1071   €  13.740,26 
 

 
10) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 c.2  

L.R. 10/95 e dell’art. 134/4 D.Lgs. n. 267/2000, in ordine al prossimo esperimento della 
polizza attualmente in corso al fine di garantire continuità alla copertura assicurativa al 
personale interessato. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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