
CONCESSIONI 
AUTOSTRADALI 
LOMBARDE 

Protocollo AD-040701-00002 

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: A昀昀idamento diretto, previa richiesta di preventivi, di servizi assicurativi aventi ad 

oggetto la Poli稀稀a RCT/RCO. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) l'articolo 1, comma 979, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha disposto il trasferimento delle 
funzioni e dei relativi poteri di soggetto concedente e aggiudicatore inerenti la realizzazione del 
Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo o Autostrada Pedemontana Lombarda (APL), 

dell'Autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano (BreBeMI), della Tangenziale Est Esterna di 
Milano (TEEM) (di seguito "Opere" o "Interventi"), da ANAS S.p.A. a un nuovo soggetto di diritto 
pubblico costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS S.p.A. e da Regione 
Lombardia (o da soggetto da essa interamente partecipato); 

b) con DGR VIII 004091 del 14 febbraio 2007, Regione Lombardia ha individuato in Infrastrutture 
Lombarde S.p.A. il socio della costituenda società di cui alla precedente le琀琀era a); 

c) in data 19 febbraio 2007, ai sensi di quanto disposto dal sopracitato articolo è stata costituita tra 
ANAS S.p.A. ed Infrastrutture Lombarde S.p.A., la società Concessioni Autostradali Lombarde 
S.p.A. (in seguito "CAL" o la "Società"), partecipata in quota paritetica da Infrastrutture Lombarde 

S.p.A. e da ANAS S.p.A., che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive relative alla 
BreBeMi, all'APL e alla TEEM, giusto Atto costitutivo Rep. N. 22.250 Raccolta n. 8.567 Prof. 
Giuseppe Rescio Notaio in Milano; 

d) CAL, in veste di Concedente, ha il compito di provvedere alla realizzazione e alla gestione del 
sistema viabilistico descritto nelle premesse che precedono mediante lo strumento della 
Concessione di Lavori di Pubblici; 

PREMESSO AL TRESÌ CHE 

e) CAL, nell'ambito della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali necessita 
di stipulare contratti assicurativi a copertura dei rischi aziendali e del personale; 

f) In vista della scadenza delle polizze assicurative al 31/12/ 2015, in data 28 agosto 2015 CAL ha 
pubblicato, sulla GURI -V Serie Speciale n. 101, il bando di gara per la procedura ape爀琀a, ai sensi 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. 
Sede leqa/e e operativa: 
via Pola, 7 2/14 - 20124 Milano -Italia 
te/ + 39.02.67. 15.67.11 - fax+ 39.02.67. 15.67.228 

PIVA 05645680967 
CF e Reg. lmp. Milano n. 05645680967 
R.E.A. numero 1837186 - Cap. Sociale 4.000.000 € 
www.calspa.it 

f 



a ➔ 
CONCESSIONI 
AUTOSTRADALI 
LOMBARDE 

dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento di servizi assicurativi suddiviso in n. 6 lotti. In 
particolare il Lotto n. 1 aveva ad oggetto la Polizza RCT/O; il Lotto n. 2 aveva ad oggetto la 
Polizza Infortuni Cumulativa; il Lotto n. 3 aveva ad oggetto la Polizza Tutela Legale; il Lotto n. 4 
aveva ad oggetto la Polizza AII Risks; il Lotto n. 5 aveva ad oggetto la Polizza RC Professionale; il 
Lotto n. 6 aveva ad oggetto la Polizza RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti. 

g) in data 29 settembre 2015, il Responsabile Unico del Procedimento, nel corso della prima seduta 
pubblica, ha constatato che, entro il giorno 28 settembre 2015, termine perentorio stabilito dal 
Bando di Gara per la presentazione delle offerte di cui alla precedente lett. f), non è pervenuta 
alcuna offerta e, pertanto, ha dichiarato la gara deserta (cfr. Verbale di gara - 1° seduta pubblica 

del 29 settembre 2015 -Atti UFF-G- S0115_Z00116-17-02); 

h) in data 13 aprile 2016 GAL ha indetto una nuova procedura di gara mediante cottimo fiduciario, ai 
sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento di servizi assicurativi suddivisa in n. 6 
lotti. In particolare il Lotto n. 1 ha per oggetto la Polizza RCT/O; il Lotto n. 2 ha per oggetto la 
Polizza Infortuni Cumulativa; il Lotto n. 3 ha per oggetto la Polizza Tutela Legale; il Lotto n. 4 ha 
per oggetto la Polizza AII Risks; il Lotto n. 5 ha per oggetto la Polizza RC Professionale; il Lotto n. 
6 ha per oggetto la Polizza RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti; 

i) in data 14 aprile 2016 GAL ha trasmesso la lettera di invito della suddetta procedura; entro le ore 
15 del 5 maggio 2016, termine fissato per la ricezione delle offerte, non è stata presentata alcuna 
offerta in relazione al lotto 1 - Polizza RCT/O, al lotto 3 - Polizza tutela legale e al lotto 6 -
Polizza RC amministratori; 

j) le polizze assicurative relative ai lotti sopra citati andati deserti scadono in data 30 giugno 2016; 
k) con riferimento alla polizza RCT/O, in data 7 giugno 2016 GAL ha determinato di procedere ad un 

affidamento diretto, previa richiesta di offerte; in data 13 giugno 2016 GAL ha trasmesso le 
richieste di offerta ad alcune compagnie assicurative individuate dal broker, specializzate nel 
suddetto ramo assicurativo; entro le ore 12 del 30 giugno 2016, termine fissato per la ricezione 
delle offerte, non è stata presentata alcuna offerta; 

I) nell'ambito della procedura di cui alla precedente lett. k) le compagnie assicurative Nardacci 

Celano Garanzini SNC, Via Montevideo 19, 20144 Milano, per la compagnia assicurativa 
GENERALI, e ZURICH, con sede in via B. Crespi 23, 20159 Milano e hanno comunicato tramite 

la Piattaforma Sintel, rispettivamente con ID 77677768 e ID 77678203, l'impossibilità a 
presentare un'offerta per un importo a base d'asta non congruo, rimanendo disponibili a una 
successiva trattativa in caso di non aggiudicazione della polizza in oggetto; 

PREMESSO AL TRESI' CHE 

m) occorre procedere con l'affidamento del servizio assicurativo avente ad oggetto la polizza 
RCT/RCO; 

n) il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato la durata dell'affidamento in 18 mesi, in 
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modo da contemperare da un lato la durata minima di copertura assicurativa per CAL con 
scadenza alla fine di dicembre (in modo da poter indire nel frattempo una nuova ulteriore 
procedura di gara), e dall'altro la durata minima, secondo la prassi assicurativa, di cope爀琀ura 
assicurativa rilasciata dalle compagnie di assicurazione; 

o) l'importo posto a base della richiesta di offerta di cui alla precedente lett. k) per l'affidamento del 
servizio in oggetto per la durata di 18  mesi era di Euro 7.500,00, e pertanto in ogni caso 
ampiamente inferiore a Euro 40.000,00; 

VISTI 

p) l'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli 

appalti e nelle concessioni'; 

q) gli artt. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai "Principi per l'aggiudicazione"; 

r) l'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 che consente l'affidamento di lavori, se爀瘀izi e forniture 

di impo爀琀o inferiore a Euro 40.000,00 (quarantamila/OD) mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato; 

s) l'a爀琀 . 37, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, a norma del quale "le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti da氀氀e vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente a/l'acquisizione di fo爀渀iture e servizi di impo爀琀o inferiore a 40.000 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150. 000 euro, nonche' attraverso l'e昀昀ettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza."; 

t) l'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/201 6 a norma del quale la stipula del contratto per gli 
affidamenti di impo爀琀o non superiore ai 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo 
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
ce爀琀ificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri; 

u) l'art. 10.3 delle Norme Regolamentari sugli affidamenti dei contratti (rev 1) in base al quale in caso 
di affidamento diretto il Responsabile Unico del Procedimento "嬀⸀.] valuta di p爀漀cedere egualmente 

alla richiesta di almeno due preventivi ove possibile, tenuto conto de/l'osservanza del principio di 

rotazione e di economicità de/l'azione amministrativa."; 

v) il Documento di Consultazione dell'ANAC relativo alle "Procedure per l'a昀케damento dei contratti 

pubblici di importo inferiore a氀氀e soglie di r椀氀evanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici' in base al quale per valutare la convenienza del 
prezzo in rapporto alla qualità della prestazione "嬀⸀.] le stazioni appaltanti, anche per soddisfare gli 

oneri motivazionali, possono procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa fo爀渀iti 

da due o più operatori economici." 

VISTI 
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w) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 15 giugno 2016 ed i poteri conferiti 

all'Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., il Dott. Gianantonio 

Arnoldi; 

x) l'atto del 30 maggio 2016 (Prot. AD-300516-00002), con cui l'ing. Giacomo Melis è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in oggetto; 

RITENUTO 

y) che l'affidamento del servizio in epigrafe integra l'ipotesi di affidamento diretto ai sensi delle norme 

sopra richiamate; 

VISTA 

z) la non congruità dell'importo posto a base della richiesta di offerta di cui alla precedente lett. k), 

come dichiarato dalle· compagnie Zurich e Nardacci Celano Garanzini SNC, definito dal 

Responsabile Unico del Procedimento con il supporto del broker di CAL, il Responsabile Unico del 

Procedimento ha determinato di richiedere alle compagnie assicurative di cui alla precedente lett. 

I) un preventivo per l'affidamento del servizio assicurativo avente ad oggetto la polizza RCT/RCO, 

disciplinato dalle condizioni contrattuali prodotte dalla compagnia assicurativa, fermo il rispetto 

delle condizioni di seguito indicate: 

i. Scheda di copertura 

SCHEDA DI COPERTURA 

1. Assicuratore 

2. Contraente: Concessioni Autostradali Lombarde S.�.A. 

3. Durata del contra琀琀o: 

Dalle 24.00 ore del 30/06/2016 alle ore 24 del 31/12/2017 

L'Assicurazione ha durata dalle ore 24.00 del 30/06/2016 alle ore 24.00 del 31/12/2017 e 

l'Assicuratore, durante la verifica dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 per la 

stipula del contratto, si obbliga a tenere il rischio in copertura con effetto dal 30 giugno 2016. A 

pa爀稀iale deroga dell'art. 1901 e.e., il Contraente è tenuto al pagamento entro i successivi 90 

(novanta) giorni decorrenti dal 30 giugno 2016 con riferimento alla prima rata di premio. 

4. Massimali: 

4.1 Responsabilità Civile verso Te爀稀i: 

Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di Euro 5.000.000,00 per ogni persona lesa 

e Euro 5.000.000,00 per danni a cose 
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4.2 Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro: 

Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di Euro 2.000.000,00 per persona lesa 

Sottolimiti di risarcimento e Franchigie: 

Garanzia Limiti di Scoperto 

risarcimento franchigia 

Ogni e qualsiasi danno fatto I massimali di polizza € 500 per sinistro 

salvo laddove diversamente 

previsto 
Interruzioni e sospensioni di € 500.000,00 = per € 2.500 per sinistro 

attività sinistro 

Danno biologico I massimali R.C.O. di € 2.500 per sinistro 

polizza 

Malattie professionali € 1.000.000,00 per € 2.500 per sinistro 

sinistro /persona 

Danni da fu爀琀o € 5.000,00 per 

danneggiato, 

massimo €.50.000,00 per 

periodo assicurativo 

Danni a mezzi di trasporto € 150.000,00 per sinistro € 250 per sinistro 

e periodo assicurativo 

Danni a cose in consegna e € 100.000,00 per sinistro € 1.500 per sinistro 

custodia e per 

periodo assicurativo 
Danni da incendio €1.000.000,00 per sinistro € 2.500 per sinistro 

e periodo assicurativo 

Danni da inquinamento € 250.000,00 per sinistro € 2.500 per sinistro 

accidentale 

Danni a condutture ed € 250.000,00 per sinistro € 2.500 per sinistro 

impianti sotterranei e per periodo assicurativo 

Danni da cedimento e € 250.000,00 per sinistro € 5.000 per sinistro 

franamento del terreno e per periodo assicurativo 

Clausola Broker:[•] 

e/o 
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7. Calcolo del premio: 
Euro[•] 

La remunerazione del Broker è corrisposta da CAL. 

ii. Il contratto verrà sottoscritto con firma digitale a seguito dell'acce爀琀 amento dei requisiti 
generali e di capacità economica sopra citati e cesserà alla scadenza del periodo 
contrattuale senza obbligo di preventiva disdetta. 

iii. La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è a昀昀idata al Broker di 
assicurazione il cui nominativo verrà indicato in sede di stipula di polizza. 
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente e 
l'Assicuratore si danno reciprocamente atto che tutte le comunicazioni e tutti i rappo爀琀i, 
compreso il pagamento dei premi, awerranno per il tramite del Broker. 
La remunerazione del broker è corrisposta da Concessioni Autostradali Lombarde 
S.p.A.. 

iv. L'Assicuratore e il Broker si impegnano ad osse爀瘀are gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. 
I soggetti sopra citati sono obbligati a comunicare al Contraente gli estremi identificativi 
dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle 
movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alla generalità e al 
codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. 
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno awenire - salve 
le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale e 
riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG). 
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 1 36/201 O 
costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'a爀琀. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 
della Legge. 

aa) il Responsabile Unico del Procedimento, considerata la tipologia del servizio oggetto 
dell'a昀昀idamento, ritiene di non richiedere all'a昀昀idatario la cauzione definitiva; 

DETERMINA 

1. per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate, di individuare le 
compagnie assicurative Zurich e Nardacci Celano Garanzinl SNC (per Generali) di cui al

� 
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precedente lett. I) quali soggetti qualificati cui poter affidare il servizio in oggetto; 

2. di richiedere ai soggetti di cui al precedente punto 1. un preventivo per l'affidamento in oggetto 
con le relative condizioni contrattuali; 

3. di stabilire che le prestazioni contrattuali verranno regolate dalle condizioni contrattuali prodotte 

dagli offerenti, previa accettazione di CAL, salvo il rispetto dei termini e delle condizioni di cui alla 
precedente lett. z); 

4. di attribuire al Responsabile Unico del Procedimento il potere di apportare eventuali modifiche 
alle clausole contrattuali per finalizzare la sottoscrizione del contratto; 

5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di individuare l'affidatario nel soggetto che 

presenta il miglior preventivo, previa accettazione delle condizioni contrattuali prodotte 
dall'operatore economico, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente punto 4.; 

6. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla stipula del contratto in oggetto nel 
rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina; 

7. di dare notizia dell'affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di 
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. Lombarde S.p.A.; 

8. di approvare la procedura di affidamento descritta e l'inquadramento normativo di riferimento, 
così come individuati dalla presente determina; 

Allegati: 
1) Richiesta di preventivo; 

2 )  Statistica sinistri 

Milano, 4 luglio 2016 
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

L'Amministratore Delegato 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

�� 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli artt. 31 del D.lgs. n. 50/2006 accerta la 
sussistenza delle condizioni di legge necessarie all'affidamento oggetto della presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento 

{lng. Giacomo Melis) 

Il Direttore dell'Area Amministrativa accerta la sussistenza della copertura finanziaria dell'appalto di 

cui alla presente determina. 
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Direttore dell'Area Amministrativa 

{lng. Giacomo Melis) 
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