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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

 In data 19/04/2021 

 N. 195 

 

Oggetto: 

 

Indizione procedura di gara aperta tramite piattaforma SATER di Intercent-ER 

per l’affidamento dei servizi assicurativi di ER.GO. Periodo: dalle ore 24.00 del 

30/06/2021 alle ore 24.00 del 31/12/2024 con possibilità di rinnovo triennale ed 

eventuale ulteriore proroga semestrale. 

 

 

L’anno duemilaventuno, oggi diciannove del mese di aprile, la Direttrice:  

VISTA la L.R. 27 luglio 2007, n. 15 “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto 

allo studio universitario e l'alta formazione”, così come modificata dalla L.R. 6/2015; 

VISTO lo Statuto di ER.GO, adottato con Determinazione n.132 dell'08/10/2015 ed approvato dalla 

Giunta regionale con delibera n.1649 del 02/11/2015;  

VISTO il Regolamento di contabilità e dei contratti di ER.GO, adottato con determinazione n. 133 

dell’08/10/2015 ed approvato dalla Giunta regionale con delibera n.1649 del 02/11/2015; 

RICHIAMATE le proprie determinazioni con le quali è stato definito e successivamente 

aggiornato l’assetto organizzativo aziendale ed il sistema delle responsabilità, da ultimo la 

determinazione  n. 114 del 10/04/2019 “Incarichi di posizioni organizzative”, la determinazione n. 

188 del 06/05/2020 “Parziale revisione della struttura organizzativa”, entrata in vigore il 

01/09/2020, e le successive determinazioni n. 241 del 10/06/2020, n. 269 del 23/06/2020 e n. 274 

del 24/06/2020, di conferimento dei nuovi incarichi di posizioni organizzative; 

RICHIAMATA la propria determinazione n.507 del 30/10/2020 “Approvazione del Programma 

delle acquisizioni per il biennio 2021/2022 e del Programma dei lavori per il triennio 2021/2023”; 

VISTI: 

-  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

- la L. 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(Decreto Semplificazioni); 

PREMESSO: 
- che l’attuale pacchetto assicurativo di ER.GO si compone delle seguenti polizze: 

 RC PATRIMONIALE 
 TUTELA LEGALE 

 RCT/O 

 ALL RISKS PATRIMONIO con suddivisione del premio tra 

- premio rischio incendio patrimonio vincolato 

- premio rischio incendio patrimonio ordinario 

 INFORTUNI 

 CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)  

 RC AUTO  

- che il predetto pacchetto, prima della sua scadenza definitiva fissata al 31/12/2020, veniva 

prorogato di 6 mesi, quindi fino al 30/06/2021; 
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- che la proroga “tecnica” – intervenuta in piena emergenza sanitaria da COVID-19 – era 

motivata dalla necessità di svolgere la procedura di gara per i nuovi affidamenti in un contesto 

generale migliore sotto il profilo sanitario e in un mercato meno instabile di quello del 2020; 

RICORDATO inoltre: 

- che, per le stesse ragioni appena esposte, in precedenza con propria determinazione n. 317 del 

27/06/2020 veniva confermato, con un “contratto ponte” valevole per il periodo 25/08/2020-

24/08/2021 (C.I.G. ZDB2DB7FD9), l’affidamento ad ASSITECA BSA S.R.L. C.F.06954420151, 

P.I.01841730367 - Via Giardini 474/M, 41124 Modena, avente ad oggetto il servizio di brokeraggio 

assicurativo a favore di ER.GO; 

- che l’affidamento avveniva al fine di consentire ai referenti tecnici del broker di predisporre i 

nuovi capitolati speciali d’appalto in vista dell’avvio della procedura di gara per l’affidamento 

dell’intero pacchetto assicurativo di ER.GO, previa una nuova e approfondita analisi tecnica dei 

rischi da assicurare, tenuto conto della casistica pregressa e considerato anche il nuovo contesto 

emergenziale in relazione alla pandemia da COVID-19; 

DATO ATTO che, in vista dell’attivazione della procedura di gara per il rinnovo dell’intero 

pacchetto assicurativo aziendale, i competenti uffici aziendali: 

- hanno preliminarmente verificato che allo stato attuale non siano attive convenzioni stipulate da 

Consip o da Intercenter-ER per la tipologia di servizi assicurativi in questione; 

- hanno proceduto all’aggiornamento dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare da inserire 

nella polizza più importante sotto l’aspetto economico, quella ALL RISKS; 

VISTA la proposta formulata da ASSITECA che qui di seguito si riassume con riferimento ai 

diversi rischi: 

1. RCA E RISCHI ACCESSORI: è prevista la conferma del “libretto matricola”, che consente 

di gestire con un singolo contratto tutti i veicoli di proprietà dello stesso contraente, 

consentendo inclusioni ed esclusioni durante l'anno; il premio viene determinato in base ai dati 

indicati nell’ELENCO VEICOLI, redatto in relazione alla situazione di rischio conosciuta alla 

data di inizio della procedura di selezione esperita per l’affidamento del contratto; lo stesso è 

suscettibile di modifica in base: 1. alle risultanze degli attestati di rischio alla data di effetto del 

presente contratto, limitatamente alla garanzia RCA; 2. alle variazioni intervenute, per 

inclusione o esclusione di veicoli, prima della data di effetto del presente contratto. 

2. CVT KASKO DIPENDENTI: è prevista la conferma della copertura assicurativa prestata per 

i veicoli utilizzati dai dipendenti di ER.GO e altri soggetti (es. personale in comando da altri 

Enti, collaboratori a progetto, lavoratori somministrati, volontari dei quali lo stesso si avvalga 

nell’esercizio dell’attività contro rischi quali incendio, furto e rapina, kasko, eventi socio-

politici, naturali e diversi); il premio annuo lordo è determinato con riferimento alla 

percorrenza complessivamente coperta dai veicoli assicurati per l’uso sopra descritto; viene 

anticipato dal Contraente in base alla percorrenza annua presunta ed è oggetto di regolazione al 

termine di ciascun periodo assicurativo annuo, sulla scorta della percorrenza registrata a 

consuntivo; 

3. ALL RISKS PATRIMONIO: il broker, in coordinamento con i competenti uffici aziendali, ha 

provveduto ad un aggiornamento dei valori da assicurare con la copertura ALL RISKS, tenuto 

conto del titolo (proprietà, concessione amministrativa, locazione) in base al quale avviene 

l’utilizzo degli immobili assicurati (uffici, residenze, mense); il premio annuo è soggetto a 

regolazione in relazione alle variazioni, attive e passive, intervenute in corso d’anno; 
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4. INFORTUNI: la copertura per questo rischio è stata oggetto di continui aggiornamenti nel 

corso degli ultimi anni; in tal senso, si è optato per una formulazione più ampia e generica delle 

categorie di studenti da ricomprendere nella copertura per poter garantire a quanti collaborano 

a vario titolo con l’Azienda un’adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni; il premio 

annuo è soggetto a regolazione; 

5. RCTO: è prevista la conferma della copertura della responsabilità civile verso terzi e della 

responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, con estensione alla categoria dei tirocinanti 

nell’ambito delle attività di orientamento promosse da ER.GO; a differenza della precedente 

copertura, il premio annuo NON è soggetto a regolazione; 

6. TUTELA LEGALE: è prevista la conferma di questa polizza, che garantisce la copertura per 

le spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero 

essere sostenute dagli Assicurati (Contraente, Direttore e Dirigenti) – a tutela dei propri 

interessi a seguito di atti o fatti delle persone fisiche assicurate, direttamente connessi 

all’espletamento del rispettivo mandato o del servizio e all’adempimento dei compiti di ufficio 

svolti per conto del Contraente; a differenza della precedente copertura, il premio annuo NON 

è soggetto a regolazione; 

7. RC PATRIMONIALE: è prevista la conferma della polizza per la Responsabilità Civile 

derivante all’Assicurato (Revisori dei conti, Direttore, dirigenti, funzionari titolari di Posizione 

Organizzativa, progettisti e R.U.P. nell’ambito degli appalti di lavori pubblici) per perdite 

patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a 

norma di legge nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi 

commessi da persone di cui l’Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge; la polizza 

tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di 

legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per perdite patrimoniali cagionate alla 

Pubblica Amministrazione e/o all’Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi 

nell’esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell’attività di gestione di valori e 

beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti 

contabili e/o consegnatari; il premio non è soggetto a regolazione; 

8. CYBER RISK: rappresenta un’assoluta novità; è prevista, infatti, una nuova copertura 

assicurativa per far fronte al c.d. CYBER RISK, che fa riferimento a qualsiasi rischio di perdita 

finanziaria, distruzione o danno alla reputazione di un’organizzazione dovuta ad un 

malfunzionamento del sistema informativo; il premio non è soggetto a regolazione; 

ATTESO che, con riferimento a quest’ultimo rischio, la digitalizzazione dei processi lavorativi, sia 

di quelli che interessano direttamente l’utenza esterna sia di quelli interni alle organizzazioni 

amministrative, ed i sempre più frequenti attacchi ai sistemi informativi delle aziende rendono 

anche per ER.GO il cyber risk un rischio concreto che può colpire in diverse forme; 

CONSIDERATO che, parallelamente all’attività di implementazione della sicurezza dei sistemi 

informativi aziendali - condotta anche attraverso l’effettuazione di penetration test atti a verificare 

la vulnerabilità degli applicativi in uso, risulta opportuno dotarsi di un’adeguata e specifica 

copertura assicurativa per fronteggiare le eventuali spese che l’Azienda potrebbe essere chiamata a 

sostenere per far fronte ai danni derivanti da attacchi informatici o malfunzionamenti dei sistemi in 

questione; 

https://blog.osservatori.net/it_it/attacchi-informatici-diffusione-tipologie-cause
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RITENUTO di approvare il pacchetto assicurativo come sopra ridefinito e suddiviso in n.8 lotti 

funzionali, unitamente ai relativi Capitolati speciali d’appalto predisposti dal broker, nonché il 

Disciplinare di gara ed il Progetto di gara; 

RITENUTO inoltre di fissare la durata dell’appalto per l’affidamento dei servizi in oggetto in 

numero di 42 mesi, e precisamente dalle ore 24.00 del 30/06/2021 alle ore 24.00 del 31/12/2024 

con scadenza del primo periodo assicurativo alle ore 24.00 del 31 dicembre 2021 e dei periodi di 

assicurazione successivi al primo alle ore 24.00 di ogni 31/12, prevedendo inoltre la facoltà per 

ER.GO di rinnovare ciascun contratto assicurativo per una durata pari a 36 mesi (anni 3), ed 

eventualmente di prorogare i medesimi per ulteriori 6 mesi, nelle more della conclusione delle 

procedure di gara per il rinnovo degli affidamenti; 

VISTA la tabella riportante gli importi lordi a base di gara per ogni polizza assicurativa per il 

periodo di durata principale del contratto pari a 42 mesi, per l’eventuale rinnovo biennale e per 

l’eventuale proroga tecnica semestrale ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. lgs. n. 50/2016 come 

di seguito riportata: 

N. lotto Descrizione CIG 
Importo annuo 

lordo 

Importo totale 

lordo a base di gara 

periodo 30.06.2021 

-31.12.2024 

Importo eventuale 

rinnovo periodo 

31.12.2024 – 

31.12.2027 

Eventuale proroga 

tecnica semestrale 

Importo 

appalto 

complessivo 

compresi il 

rinnovo e la 

proroga 

tecnica 

1 RCA E RISCHI 

ACCESSORI 

8713153152 €. 3.600,00 €. 12.600,00 €. 10.800,00 €.   1.800,00 €.   25.200,00 

2 CVT KASKO 

DIPENDENTI 

8713160717 €. 1.800,00 €. 6.300,00 €.   5.400,00 €.      900,00 €.   12.600,00 

3 ALL RISKS 

PATRIMONIO 

8713165B36 €. 95.000,00 €.332.500,00 €.285.000,00 €. 47.500,00 €. 665.000,00 

4 INFORTUNI 871317102D €. 2.500,00 €.8.750,00 €.    7.500,00 €.   1.250,00 €.   17.500,00 

5 RCTO 87131731D3 €. 14.500,00 €. 50.750,00 €. 43.500,00 €.   7.250,00 €. 101.500,00 

6 TUTELA LEGALE 8713189F03 

      

€. 4.200,00 €. 14.700,00 €. 12.600,00 €.   2.100,00 €.   29.400,00 

7 RC 

PATRIMONIALE 

87131975A0 €. 6.800,00 €. 23.800,00 €. 20.400,00 €.   3.400,00 €.   47.600,00 

8 CYBER RISK 8713204B65 €. 2.800,00 €. 9.800,00 €. 8.400,00 €.   1.400,00 €.   19.600,00 

per un importo complessivo di € 918.400,00; 

DATO ATTO 

- che, in relazione all’importo complessivo dell’appalto, l’affidamento avverrà mediante procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici, 

in seguito anche detto “Codice”), con aggiudicazione separata per ciascun lotto e con applicazione 

del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art, 95, comma 2; 

- che ai fini dell’espletamento della procedura verrà utilizzata la piattaforma telematica SATER di 

Intercent-ER, dove saranno pubblicati i Capitolati d’appalto riferiti agli otto Lotti (ALL.1), il 

Disciplinare di gara (ALL.2), il Progetto (ALL.3) e la modulistica di gara; 
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- che nei prossimi giorni si procederà alla pubblicazione del bando di gara sulla GUUE e sulla 

GURI, nonché, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione locale e su 2 quotidiani a diffusione 

nazionale, oltre che nella sezione Gare e appalti del sito istituzionale; 

- che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 03/06/2021, ore 12:00; 

PRECISATO inoltre che l'aggiudicatario/gli aggiudicatari, su richiesta di ER.GO, sarà/saranno 

tenuto/i ad attivare il servizio di copertura a far data dalle ore 24:00 del 30 giugno 2021 anche nelle 

more della stipula dei relativi contratti di polizza, ai sensi dell'articolo 32, commi 8 e 13, del 

Codice e dell’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla 

legge 11 settembre 2020, n. 120; 

DATO ATTO del parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto 

espresso dal funzionario titolare della P.O. “Affari Generali e Legali-Contratti e Digitalizzazione” 

Dott. Giuseppe A. G. Grasso; 
DATO ATTO del parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto espresso 

dalla Responsabile della P.O. “Risorse economiche e finanziarie”, Rag.ra Milena Brunetti; 
                                                            D E T E R M I N A 
1) di procedere, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, all'avvio di una procedura aperta, 

articolata in n. 8 lotti, per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi ai seguenti rischi: 

N. lotto Descrizione CIG 
Importo annuo 

lordo 

Importo totale 

lordo a base di gara 

periodo 30.06.2021 

-31.12.2024 

Importo eventuale 

rinnovo periodo 

31.12.2024 – 

31.12.2027 

Eventuale proroga 

tecnica semestrale 

Importo appalto 

complessivo 

compresi il 

rinnovo e la 

proroga tecnica 

1 RCA E RISCHI 

ACCESSORI 

8713153152 €. 3.600,00 €. 12.600,00 €. 10.800,00 €.   1.800,00 €.   25.200,00 

2 CVT KASKO 

DIPENDENTI 

8713160717 €. 1.800,00 €. 6.300,00 €.   5.400,00 €.      900,00 €.   12.600,00 

3 ALL RISKS 

PATRIMONIO 

8713165B36 €. 95.000,00 €.332.500,00 €.285.000,00 €. 47.500,00 €. 665.000,00 

4 INFORTUNI 871317102D €. 2.500,00 €.8.750,00 €.    7.500,00 €.   1.250,00 €.   17.500,00 

5 RCTO 87131731D3 €. 14.500,00 €. 50.750,00 €. 43.500,00 €.   7.250,00 €. 101.500,00 

6 TUTELA LEGALE 8713189F03 

      

€. 4.200,00 €. 14.700,00 €. 12.600,00 €.   2.100,00 €.   29.400,00 

7 RC 

PATRIMONIALE 

87131975A0 €. 6.800,00 €. 23.800,00 €. 20.400,00 €.   3.400,00 €.   47.600,00 

8 CYBER RISK 8713204B65 €. 2.800,00 €. 9.800,00 €. 8.400,00 €.   1.400,00 €.   19.600,00 

per un importo complessivo di € 918.400,00; 

2) di stabilire: 

- che le nuove polizze decorreranno dalle ore 24.00 del 30.06.2021 e scadranno alle ore 24.00 del 

31.12.2024, fatta salva la possibilità di prevedere il rinnovo per ulteriori tre anni – quindi fino alle 

ore 24.00 del 31/12/2027 - e fatta salva la proroga per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per il rinnovo degli affidamenti, ai sensi dell'art. 106, 

comma 11 del D. lgs. n. 50/2016 entro il termine massimo di sei mesi; 
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- che si procederà all’aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di 

cui all'art. 95 co.2 del D.Lgs.n.50/2016, secondo i parametri di valutazione ed i punteggi 

dettagliatamente definiti nella documentazione di gara; 

- che la procedura di gara si svolgerà interamente all'interno della piattaforma telematica di 

acquisizione di beni e servizi denominata SATER (sistema di acquisti telematici della Regione 

Emilia-Romagna); 

3) di approvare la seguente documentazione di gara, parte integrante del presente provvedimento: 

- Capitolati Speciali d’ Appalto per ciascun lotto (ALL.1); 

- Disciplinare di gara (ALL.2); 

- Progetto del servizio ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice (ALL.3); 

4) di stabilire che la documentazione di gara sarà composta, oltre che dai documenti approvati con 

il presente provvedimento ed elencati al precedente punto 3), anche dai seguenti documenti: 

- Istanza di partecipazione; 

- Scheda offerta tecnica; 

- Scheda offerta economica; 

- Statistica sinistri 

- Elenco fabbricati 

- Elenco veicoli 

5) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso;  

6) di procedere alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’U.E., sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, oltre che, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e 

su due quotidiani a diffusione locale, oltre che sulla sezione dedicata del sito internet dell’Azienda 

www.er-go.it; 

7) di dare atto che le spese di pubblicazione, pari a complessivi Euro 5.000,00 (IVA inclusa), 

trovano copertura sul capitolo U11008 “Acquisto di servizi conto terzi” del bilancio finanziario 

2021-2023, annualità 2021; 

8) di accertare la somma di Euro 5.000,00, che verrà rimborsata dalle Compagnie aggiudicatarie 

pro quota, sul capitolo E.11008 “Rimborso per acquisto di servizi per conto terzi" del bilancio 

finanziario 2021-2023, annualità 2021; 

9) di rinviare al provvedimento di aggiudicazione l’assunzione degli impegni di spesa per il 

pagamento dei premi assicurativi e la loro precisa ripartizione sui competenti capitoli dei bilanci 

delle annualità interessate; 

10) di impegnare la somma di Euro 435,00 a titolo di contributo da versare all' ANAC) sull'U.P.B. 

1.3.1.1.55 "Spese generali amministrative", capitolo 265 "Imposte, tasse e tributi vari", del corrente 

bilancio di previsione che presenta la necessaria disponibilità. 

                    La Direttrice 

           Dott.ssa Patrizia Mondin 

                  f.to digitalmente 

http://www.er-go.it/

