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Procedura di affidamento, ex comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016, per l'attivazione del servizio assicurativo per Infortunio, 
Morte ed Invalidità permanente dirigenti. 
Provvedim. di Agg.ne - PS 2021/260 

 
 

Premesso che: 

   - La Direzione Affari Legali e Societari ha predisposto, con nota di accompagnamento del 07/07/2021, la PdO n. 2021/445 (All.1), 

richiedendo l’affidamento del servizio di assicurazione Infortunio, Morte ed Invalidità permanente, rivolto ai dirigenti aziendali, 

secondo un impegno di spesa stimato di € 90.000,00 (euro novantamila /00), oltre IVA e oneri di legge, con interferenze di 

sicurezza lavorative valutate nulle. La validità contrattuale è di 36 mesi;  

- l’ammontare dell’affidamento è ripartito nei seguenti lotti: Lotto 1 - Polizza Vita dirigenti per € 60.000,00 (sessanta mila/00), oltre 

imposte e tasse, Lotto 2 - Polizza Infortuni dirigenti € 30.000,00 oltre imposte e tasse; 

- la copertura assicurativa si rende necessaria poiché le Aziende hanno l’obbligo, derivante dai CCNL di categoria, di assicurare i 

propri Dirigenti, in conformità a quanto previsto all’art. 18 del CCNL Dirigenti; 

   - con Determina a contrarre n.499 del 01/12/2021 (All.2) è stata autorizzata l’indizione della procedura in oggetto, ai sensi 

dell’art.36 c.2 lett.a) del Codice, in linea con la Legge 120/20 e nel rispetto del vigente Regolamento aziendale per appalti sotto 

soglia, a mezzo di invito a formulare offerta con consultazione di tipo “semplificata aperta” rivolta in ambito nazionale, a 

qualsiasi operatore economico sia interessato a partecipare, in possesso dei requisiti richiesti, da aggiudicare secondo il criterio 

del minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., così come disposto da RUP, con applicazione 

dell’esclusione automatica di cui al comma 8 dell’art. 97 del D.lgs 50/2016 e art. 1 comma 3 del DL 76/2020, ove il numero di 

partecipanti ammessi sia pari o superiore a cinque; 

- la gara è aggiudicata al concorrente che avrà offerto il ribasso percentuale più alto, per ognuno dei singoli Lotti; 

- il RUP del presente procedimento coincide con il Responsabile della Direzione proponente – Avv. Paolo Scopece, giusta 

nomina DG n. 90 del 27/04/2021, che ha richiesto il servizio di assicurazione di cui in oggetto; 

-  la procedura è stata gestita interamente attraverso la piattaforma aziendale gare telematiche e resa pubblica attraverso la 

sezione “Amministrazione Trasparente di ABC Napoli, oltre ad essere replicata sulle ulteriori piattaforme on-line nazionali; 

- per la partecipazione a tale procedura è stato fissato il termine di presentazione delle offerte alle ore 23:59 del giorno 
22/12/2021; 

- in esito alla suddetta procedura le società che ha presentato offerta nei termini prestabiliti, producendo offerta, per i Lotti 1 e 2, 
sono state: 

 

  Partecipanti 

Lotto Descrizione  Gen.i.s. S.r.l. ZURICH 

1 Polizza Vita dirigenti Partecipa al Lotto 1 
Non presenta offerta per il 

Lotto 1 

2 Polizza Infortuni dirigenti Partecipa al Lotto 2 Partecipa al Lotto 2 
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- il Seggio di gara all’uopo designato, con nomina  prot. 535 del 27/12/2021, ha determinato la seguente graduatoria: 

 

 
 

Gen.i.s. S.r.l. ZURICH 

Lotti 
Ammontare a 
base di gara 

Ribasso % offerto Ribasso % offerto 

Lotto 1 - Polizza Vita dirigenti € 60.000,00 

31,58 

np 

Lotto 2 - Polizza Infortuni dirigenti € 30.000,00 22 

 

- successivamente, in data 30/12/2021, al fine di procedere alla aggiudicazione, il Procurement ha richiesto alla Società Gen.i.s. 

S.r.l. chiarimenti in merito alle Condizioni di Polizza della compagnia assicurativa AXA che la stessa Gen.i.s. S.r.l. intende 

proporre, per la Polizza vita Dirigenti - Lotto 1,come da Verbale 1 (All.3); 

- in data 05/01/2022, in risposta a quanto sopra richiesto, la Società Gen.i.s. ha comunicato, a mezzo pec, che le condizioni 

assicurative inserite nella  polizza AXA, sono rispondenti alle Specifiche Tecniche e quindi in linea con quanto disposto dall'art. 

18 del CCNL dei dirigenti, come da Verbale 2 (All.4); 

- Inoltre, con la medesima pec, la Gen.i.s. S.r.l., in aggiunta a quanto sopra dichiarato, ed ai fini dell’attivazione delle garanzie 

assicurative di cui al Lotto 1, richiedeva l’attestazione di buono stato di salute ovvero la dichiarazione dello stato del rischio, su 

modulistica AXA, da sottoporre ai soggetti interessati, nella quale si evidenziavano criticità nelle informazioni che al suo interno 

richiedeva; 

Ciò premesso, ABC, ritenendo non perfettamente in linea quanto proposto dalla Gen.i.s. S.r.l., rispetto alle Specifiche Tecniche, 
ha deciso di escludere la stessa dalla procedura di gara, riferita esclusivamente al Lotto 1 - Polizza Vita, ammettendola, pertanto 
alla partecipazione del rimanete Lotto 2 - Polizza Infortuni; 

Pertanto, dopo l’attenta analisi della documentazione presentata dalle Società, ritenendo idonea l’offerta relativa al solo Lotto 2 - 
Polizza Infortuni, si propone l’aggiudicazione, con un ribasso del 31,58 %, sull’ammontare di € 30.000,00, posto a base di gara, 
per la durata contrattuale della polizza di 36 mesi, con pagamento del premio a cadenza annuale, come da Verbale 3 (All. 5). 

Inoltre, andando deserta la procedura di gara riferita al Lotto 1 – Polizza Vita, ABC, ha provveduto a contattare la società Zurich, 
avendo la stessa garantito il medesimo servizio negli anni precedenti, e che, a seguito di approfondita indagine, è risultata essere 
la sola a proporre un prodotto quanto più aderente alle Specifiche Tecniche, in conformità all’art. 18 del CCNL Dirigenti e che 
pertanto tuteli maggiormente l’Azienda per il rischio morte ed invalidità permanente dirigente. 

Per quanto sopra rilevato, si richiede, ai sensi dell’art. 125 c.1, lettera a) del D.lgs. 50/2016, di procedere in favore della società 
Zurich, alla quale è stata inoltrata una richiesta d’offerta, pervenuta in ABC con prot. 7774 del 14/02/2022, per l’ammontare di € 
26.055,00, ovvero inferiore alla soglia di € 40.000,00 di cui all’art. 36 c. 2a del D.lgs. 50/2016 per la quale è previsto la possibilità 
di affidamento diretto, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016, in linea con quanto 
previsto al paragrafo 5 del Regolamento Interno per l’affidamento di appalti sotto soglia.  

La durata contrattuale della Polizza Vita sarà di 36 mesi, con pagamento del premio a cadenza annuale. 
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