CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 2021
PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE DELLA GARA EUROPEA A LOTTI
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI A COPERTURA
DEI RISCHI IN CARICO AL CSI-PIEMONTE
E AUTORIZZAZIONE PROROGHE TECNICHE

Il PRESIDENTE
conformemente a quanto previsto dall’art. 12.4 del Regolamento di funzionamento del
Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte, DÀ ATTO che nella seduta odierna,

RICHIAMATI:
−

la nota ‘Motivazioni e Modalità dell’Approvvigionamento’ predisposta dalle
competenti Funzioni Organizzative del CSI-Piemonte - che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1) - e gli elementi di
dettaglio ivi riportati, riguardanti nello specifico:
−

il fabbisogno espresso dalla Funzione Organizzativa “Amministrazione, Finanza
e Controllo”, relativo:
o

all’affidamento di servizi assicurativi al fine di garantire la copertura dei rischi
in carico al CSI-Piemonte per il triennio 2022 – 2024, stante l’esito infruttuoso
della procedura di gara già esperita (rif. GA21_008, indetta dal CdA nella
seduta del 18 giugno 2021) rispetto ai Lotti aventi ad oggetto la copertura
contro i “rischi informatici e danni ai beni” (Lotto 1) e “i danni al patrimonio
mobiliare e immobiliare” (Lotto 5);

o

alla proroga tecnica delle Polizze attualmente in essere per la copertura
assicurativa contro i rischi informatici e danni ai beni (rif. GA18_004_ Lotto 1)
e contro i danni al patrimonio mobiliare e immobiliare (rif. GA18_004_Lotto 5)
- entrambe in scadenza il 31/12/2021 - nei termini previsti dai rispettivi
contratti di Polizza, al fine di garantire il permanere delle relative coperture
assicurative per il tempo strettamente necessario all’individuazione dei nuovi
affidatari, in esito all’espletamento della nuova gara ad evidenza pubblica
oggetto della presente proposta deliberativa;
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•

la suddivisione della procedura di gara nei seguenti tre Lotti1, ognuno dei quali
caratterizzato dalla copertura di specifici rischi assicurativi, come di seguito
specificato:
-

Lotto 1: Polizza elettronica danni diretti ed indiretti/ spese di trasporto e
montaggio;
Lotto 2: Polizza per la copertura assicurativa contro i rischi cyber e
responsabilità professionale;
Lotto 3: Polizza per la copertura assicurativa contro i danni al patrimonio
mobiliare e immobiliare.

•

il contesto di riferimento in cui si inserisce l’approvvigionamento e le
motivazioni alla base dello stesso;

•

la modalità di approvvigionamento;

•

il criterio di aggiudicazione;

•

le valutazioni alla base della determinazione del prezzo e il prospetto
economico complessivo dell’appalto, da cui si evince che:
-

il valore dell’appalto ex art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è pari ad Euro
1.135.000,00 (comprensivo di imposte ed oltre spese per pubblicità e per
contributo A.N.A.C.) oltre oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi da
interferenza, non soggetti a ribasso, pari a Euro zero - salvo eventuali
maggiori oneri come definiti preliminarmente alla stipula del contratto per
mezzo di apposito DUVRI;

-

il valore complessivo delle proroghe oggetto di approvvigionamento pari a
Euro 119.300,00 (comprensivo di imposte) oltre oneri relativi alla sicurezza
derivanti da rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, pari a Euro zero,

•

le condizioni di fornitura del servizio e la durata contrattuale dell’appalto e delle
proroghe tecniche;

•

gli esiti delle verifiche relative ai parametri prezzo-qualità di Convenzioni
CONSIP/SCR-Piemonte/Città Metropolitana di Torino, svolte dai competenti
uffici del CSI-Piemonte, da cui si evince che per l’approvvigionamento in
oggetto si rende necessario procedere con l’espletamento di una specifica
procedura di gara tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i.2,

PRESO, inoltre, ATTO che:
-

1

2

la spesa prevista per l’approvvigionamento in oggetto risulta coerente con la
programmazione economico-finanziaria del Consorzio;

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Accessibile all’indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i.
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-

vi è la necessità di modificare il “Programma biennale degli acquisti di beni
e servizi 2021-2022”3 del CSI Piemonte per le motivazioni e con le specifiche
riportate nel documento “Motivazioni e Modalità dell’Approvvigionamento”;

VISTO, infine, che:
-

per l’approvvigionamento in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) è Carlo Vinci, in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa
“Amministrazione, Finanza e Controllo” del Consorzio”, in virtù della nomina
deliberata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 18 giugno
2021
il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

− HA APPROVATO la modifica al “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2021-2022” del CSI-Piemonte nei termini proposti;
− HA APPROVATO l’indizione della gara europea a Lotti finalizzata all’affidamento di
servizi assicurativi a copertura dei rischi in carico al CSI-Piemonte, mediante procedura
aperta, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., tramite il sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, per il triennio
2022-2024, per un importo complessivo di spesa a base d’asta - rappresentato
dall’importo dei premi di polizza per il complesso dei Lotti oggetto dell’appalto - pari ad
Euro 1.135.000,00 (comprensivo di imposte, oltre spese per pubblicità e contributo
ANAC, inclusi oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro
zero);
− HA APPROVATO la proroga tecnica delle Polizze assicurative attualmente in essere per
la copertura contro i rischi informatici e danni ai beni (rif. GA18_004_ Lotto 1) e per la
copertura assicurativa contro i danni al patrimonio mobiliare e immobiliare (rif.
GA18_004_Lotto 5) - entrambe in scadenza al 31/12/2021- nelle more dell’espletamento
della procedura di gara oggetto del presente provvedimento - nei termini previsti dai
rispettivi contratti di Polizza, per un importo complessivo pari a Euro 119.300,00
(comprensivo di imposte, inclusi oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a
ribasso pari a Euro zero);
− HA APPROVATO il prospetto economico complessivo dell’appalto, contenuto nel
documento “Motivazioni e Modalità dell’Approvvigionamento”;
− HA DEMANDATO alla Commissione di gara il compito, tra gli altri, di coadiuvare il
Responsabile del Procedimento nella verifica dell’eventuale anomalia/congruità delle
offerte che verranno presentate;
− HA DELEGATO al Direttore Generale, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. p) dello Statuto
del CSI Piemonte, la definizione dei documenti di gara, tramite l’emanazione di apposito
atto di approvazione degli stessi da effettuarsi non oltre quindici giorni dalla data
dell’odierna seduta, esplicitando e definendo – entro i limiti approvati dal Consiglio stesso
3

Come aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 27 maggio 2021 e 24 settembre 2021;

3

con la presente deliberazione – tutti gli specifici elementi atti a precisare nel dettaglio e
completare la suddetta documentazione di gara;
− HA DELEGATO il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 16, c. 1, lett. p) dello Statuto del
CSI-Piemonte, a procedere con l’aggiudicazione della presente procedura
nell’eventualità in cui la calendarizzazione delle sedute del CdA non consenta il rispetto
dei termini fissati per la conclusione dei procedimenti di cui al D.L. n. 76/2020, convertito
in legge, con modificazioni, con Legge n. 120/2020;
− HA DELEGATO il Direttore Generale alla sottoscrizione degli atti contrattuali riferiti alle
proroghe tecniche oggetto dell’approvvigionamento.

Si allega:
-

“Motivazioni e Modalità dell’Approvvigionamento”

(Allegato 1)

Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione

(Pietro Pacini)

(Letizia Maria Ferraris)

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

4

RdA

Lotto

WBS

Codice Materiale
CSI

2021000654

1

G21-2201-ASSI

66515000-3-002

2021000655

2

G21-2201-ASSI

66515000-3-002

2021000657

3

G21-2201-ASSI

66515200-5-000

RdA

Lotto

WBS

Codice Materiale
CSI

2021000650

1

G21-2201-ASSI

66515000-3-002

2021000651

5

G21-2201-ASSI

66515200-5-000

CUI

Approvvigionamento
continuativo
Sì

S01995120019202100105

Sì

(RUP Vinci)

Sì

CUI

Approvvigionamento
continuativo

S01995120019202100169
(RUP Rubino)
n.a.

MOTIVAZIONI E MODALITA’ DELL’APPROVVIGIONAMENTO
INDIZIONE DELLA GARA EUROPEA A LOTTI
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI A COPERTURA
DEI RISCHI IN CARICO AL CSI-PIEMONTE
E AUTORIZZAZIONE PROROGHE TECNICHE

1.

Oggetto

Oggetto del presente approvvigionamento è l’acquisizione di servizi assicurativi
nonché la proroga tecnica dei servizi attualmente in essere, nei termini di
seguito precisati, nelle more dell’espletamento della presente procedura.
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si
è proceduto a suddividere l’iniziativa nei seguenti n. 3 Lotti ognuno dei quali
caratterizzato dalla copertura di specifici rischi assicurativi, come di seguito
indicato:
•
•
•

Lotto 1: Polizza elettronica danni diretti ed indiretti/ spese di trasporto e
montaggio;
Lotto 2: Polizza per la copertura assicurativa contro i rischi cyber e
responsabilità professionale;
Lotto 3: Polizza per la copertura assicurativa contro i danni al patrimonio
mobiliare e immobiliare.

Con riferimento al Lotto 1 ed al Lotto 2 - le polizze assicurative che saranno
stipulate in esito all’aggiudicazione della presente procedura avranno decorrenza
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Sì

Sì

dalle ore 24:00 del 30/06/2022 alle ore 24:00 del 31/12/2024 (senza obbligo di
disdetta e con esclusione del tacito rinnovo).
Con riferimento al Lotto 3, la copertura assicurativa avrà decorrenza dalle ore
24.00 del 30/04/2022 alle ore 24.00 del 31/12/2024.
La diversa data di decorrenza di tale copertura assicurativa rispetto a quella
oggetto dei Lotti 1 e 2 è dovuta all’inferiore durata (con scadenza al 30/04/2022,
come specificato al § 2.2.) della proroga tecnica del contratto attualmente in
essere.
Nelle more della sottoscrizione delle relative polizze, la Compagnia assicuratrice
aggiudicataria di ciascuno dei suddetti Lotti darà comunque efficacia alla
corrispondente copertura assicurativa con le decorrenze sopra indicate per
ciascun Lotto.
Si precisa che sarà prevista la possibilità di aggiudicazione multipla e senza limiti
di partecipazione e di aggiudicazione rispetto al numero dei Lotti.
Il presente approvvigionamento ha inoltre ad oggetto la proroga tecnica - nelle
more dell’espletamento della nuova procedura di gara oggetto della presente
proposta di indizione delle Polizze attualmente in essere per la copertura
assicurativa contro i rischi informatici e danni ai beni (rif. GA18_004_ Lotto 1) e
contro i danni al patrimonio mobiliare e immobiliare (rif. GA18_004_Lotto 5) entrambe in scadenza al 31/12/2021.
2.

Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Con provvedimento del 18 giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione del CSIPiemonte (nel seguito anche “CSI”) approvava l’indizione della gara europea a
Lotti per l’affidamento di servizi assicurativi a copertura dei rischi in carico a CSIPiemonte (GA21_008), da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi degli artt.
58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tramite sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”1.
La procedura era suddivisa in nove Lotti ciascuno dei quali caratterizzato dalla
copertura degli specifici rischi assicurativi nel seguito indicati e dal pagamento di
un premio dell’importo dettagliato nella seguente tabella, per un valore
complessivo dell’appalto pari ad Euro 1.747.500,00 (comprensivo di imposte e
oltre spese per pubblicità e contributo A.N.AC.):

1

Accessibile all’indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i.

2

LOTTO

OGGETTO

PREMIO
LORDO
ANNUO A
BASE DI
GARA
IN EURO

PREMIO LORDO
A BASE DI
GARA PER
L’INTERA
DURATA
CONTRATTUALE
IN EURO

1

Polizza per la copertura assicurativa contro i
rischi informatici e danni ai beni

220.000,00

660.000,00

2

Polizza per la copertura assicurativa della
responsabilità civile verso terzi e verso prestatori
d’opera

13.000,00

39.000,00

3

Polizza per la copertura assicurativa RC
patrimoniale

32.000,00

85.333,33

4

Polizza per la copertura assicurativa delle spese
legali e peritali

50.000,00

150.000,00

5

Polizza per la copertura assicurativa contro i
danni al patrimonio mobile ed immobile

45.000,00

135.000,00

6

Polizza per la copertura assicurativa infortuni del
personale e altri soggetti

155.000,00

465.000,00

7

Polizza per la copertura assicurativa contro i
danni accidentali ai veicoli

1.500,00

4.500,00

8

Polizza per la copertura assicurativa rimborso
spese mediche dirigenti - integrativa FASDAC

34.000,00

102.000,00

9

Polizza per la copertura assicurativa della
responsabilità civile degli Organi di Gestione e
Controllo (D&O).

40.000,00

106.666,67

TOTALE

590.500,00

1.747.500,00

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00
del 20 settembre 2021, nessun operatore economico presentava offerta per i
seguenti Lotti della gara:
− Lotto 1: Polizza per la copertura assicurativa contro i rischi informatici e danni
ai beni;
− Lotto 5: Polizza per la copertura assicurativa contro i danni al patrimonio
mobiliare e immobiliare;
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− Lotto 8: Polizza per la copertura assicurativa rimborso spese mediche
dirigenti - integrativa FASDAC.
Conseguentemente, con provvedimento del 28 settembre 2021 il RUP prendeva
atto che, entro la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte
non era pervenuta alcuna offerta per i Lotti 1, 5 e 8 della gara e rimetteva gli atti
alla Stazione Appaltante per le conseguenti determinazioni del caso.
Con il supporto del Broker Willis Italia S.p.A. - individuato tramite apposita
procedura negoziata per la fornitura del servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo (PN n. 13/20) - data la natura e la tipologia di servizi richiesti, nonché
l’assenza di competenze in materia all’interno del Consorzio, si è proceduto quindi
ad una nuova valutazione del mercato in relazione alle coperture assicurative per
le quali la procedura di approvvigionamento sopra citato ha avuto esito infruttuoso,
al fine di aggiornare ed elaborare un nuovo programma assicurativo.
All’esito di tale analisi e al fine di garantire per il triennio 2022 – 2024, senza
soluzione di continuità rispetto alle coperture attualmente in essere, la copertura
assicurativa dei rischi oggetto dei tre Lotti andati deserti, si è valutata la necessità
di procedere:
− con riferimento alle coperture assicurative di cui al Lotto 1 (Polizza per la
copertura assicurativa contro i rischi informatici e danni ai beni) e Lotto 5
(Polizza per la copertura assicurativa contro i danni al patrimonio mobiliare
e immobiliare), con l’esperimento di una nuova procedura di gara europea,
articolata in tre Lotti, per i motivi di seguito esposti:
o

o

o

o
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Dall’analisi effettuata in funzione della definizione della gara
GA21_008 - iniziata diversi mesi prima della scadenza dei contratti
in essere - non erano emerse criticità, nel mercato assicurativo di
riferimento, rispetto alla struttura e ai rischi assicurativi coperti dai
contratti di polizza vigenti;
L’incremento esponenziale degli attacchi cyber a livello mondiale
ha comportato, nell’anno in corso, aumento del rischio e,
conseguentemente, un deterioramento dell’offerta assicurativa
relativa al settore Information Technology, anche in ragione della
necessità di attivare modalità di lavoro da remoto, che hanno reso
più vulnerabili i sistemi, e una notevole riduzione, rispetto al
panorama preesistente, della capacità assicurativa disponibile in
questi ambiti;
L’irrigidimento nell’assunzione del rischio ha provocato un forte
innalzamento dei premi a base d’asta, una minor propensione del
mercato a garantire copertura a rischi complessi oltre a non
consentire la stipula di polizze c.d. “combined” come in passato;
I suddetti fattori hanno reso necessario, ai fini di ampliare la
possibilità di trovare risposta nel panorama assicurativo, procedere
a un adeguamento in aumento dell’importo dei premi posti a base
di gara e a scorporare la polizza di cui al Lotto 1 della precedente
gara, in due polizze distinte (Lotti 1 e 2), secondo l’articolazione di
seguito descritta. La nuova procedura di gara sarà pertanto
suddivisa nei tre Lotti di seguito indicati, e, rispetto alla gara

precedente, prevederà alcune lievi riformulazioni di alcuni parametri
di valutazione tecnica.
− con riferimento, invece, alla Polizza per la copertura dei rischi assicurativi
rimborso spese mediche dirigenti – integrativa FASDAC (di cui al Lotto 8,
anch’esso andato deserto), in ragione:
✓ delle risultanze dell’esplorativa condotta con il supporto del Broker Willis
Italia S.p.A., che ha evidenziato l’interesse e la disponibilità di un solo
operatore - tra tutti i player interpellati e specializzati nel ramo
assicurativo in questione – a quotare la copertura assicurativa alle
medesime condizioni richieste in origine;
non si ravvisano motivi che ostino ad avviare un iter di affidamento in analogia
a quanto previsto all’art. 63, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/16 e s.m.i. con un
affidamento previa consultazione di operatori economici.
In considerazione del valore del premio, incrementato a Euro 132.750,00
(comprensivo di imposte e oltre oneri della sicurezza pari a Euro 0,00), si
procederà all’affidamento diretto ai sensi della L. 120/2020 e s.m.i..
Nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara europea, risulta inoltre
necessario - al fine di garantire le necessarie coperture assicurative senza
soluzione di continuità - attivare le proroghe tecniche, previste nei rispettivi contratti
di Polizza in essere, stipulati rispettivamente con la Compagnia Chubb European
Group SE per la copertura assicurativa contro i rischi informatici e danni ai beni
(rif. GA18_004 Lotto 1) e con la Compagnia XL Insurance Company SE per la
copertura assicurativa contro i danni al patrimonio mobiliare e immobiliare (rif.
GA18_004 Lotto 5).
2.1
1.

Descrizione dei Lotti della procedura di Gara
Lotto 1: Polizza elettronica danni diretti ed indiretti/spese di trasporto e
montaggio –Sono assicurati i beni del Consorzio o di terzi per danni materiali
e diretti nonché per i danni da interruzione (danni indiretti) di attività
conseguente ad un danno materiale diretto. I beni assicurati sono, nello
specifico:
• Impianti ed apparecchiature elettroniche
• Macchine di elaborazione dati
• Impianti ed apparecchiature elettroniche di terzi
• Macchine di elaborazione dati di terzi
• Macchine di elaborazione dati presso terzi
La polizza è divisa in più sezioni:
• SEZIONE MACCHINARI ELETTRONICI
• SEZIONE DATI
• SEZIONE SPESE EXTRA
• SEZIONE MACCHINARI ELETTRONICI PORTATILI/MOBILI
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2.

Lotto 2: Polizza per la copertura Cyber e Responsabilità Professionale La presente Polizza è suddivisa in due Sezioni, aventi ad oggetto la copertura
dei rischi/sinistri qui sotto elencati:
➢

Sezione I – Responsabilità Civile Professionale
Tale copertura mantiene indenne l’Assicurato (il CSI) per quanto questi
sia tenuto a rifondere - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - a
titolo di risarcimento di Danni involontariamente cagionati a Terzi, in
relazione a Richieste di Risarcimento avanzate contro l’Assicurato
medesimo per la prima volta durante il Periodo Assicurativo (ossia non
sono garantiti i fatti noti ma esclusivamente i nuovi eventi non a
conoscenza dell’Assicurato) in conseguenza di azioni od omissioni dello
stesso Assicurato, anche imputabili a colpa grave, nell’ambito della
fornitura di un Prodotto, un Servizio o una prestazione intellettuale
riguardante un Prodotto o Servizio e specificamente derivanti da:
- un Atto Dannoso;
- un Atto Dannoso relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete;
- un Atto Dannoso relativo ai Media.

➢

Sezione II – Cyber
l’Assicuratore pagherà per conto di CSI:
- Spese di Incident Response in conseguenza di un Incidente
Informatico o di un’Interruzione dell’Attività Aziendale;
- Spese di Emergenza di Incident Response sostenute nelle prime 48
ore immediatamente successive alla scoperta di un Incidente
Informatico o un’Interruzione dell’Attività Aziendale, la cui
sussistenza sia confermata o ragionevolmente sospettata, che
richiedano una attenzione immediata al fine di mitigare il danno, gli
effetti e i costi ad essi associati;
- Perdite per Interruzione dell’Attività Aziendale: durante il Periodo di
Indennizzo derivanti da un’Interruzione dell’Attività Aziendale;
- Costi di Recupero di Dati e Sistemi: durante il Periodo di Indennizzo;
- Cyber Estorsioni: i Fondi per Cyber Estorsione e le Spese per Cyber
Estorsione in conseguenza di un Evento di Cyber Estorsione;
- Costi di Miglioramento derivanti da un’Interruzione dell’Attività
Aziendale;
- Crimine Informatico: la Perdita Economica Diretta in conseguenza
esclusiva del Furto di Denaro o Titoli di una Società Assicurata a
causa di un Uso o Accesso Doloso da parte di un Terzo di un Sistema
Informatico Assicurato;
- Premio di Ricompensa: solo nella misura in cui esso sia stato
utilizzato in diretta relazione a un Evento di Cyber Estorsione;
- Frodi relative alle Telecomunicazioni ovvero le spese di
Telecomunicazione causate da un Atto Informatico Doloso o da un
Uso o Accesso Doloso da parte di un Terzo di un Sistema di
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Telecomunicazioni Assicurato.
3.

Lotto 3: Polizza per la copertura assicurativa contro i danni al patrimonio
mobiliare ed immobiliare – Sono assicurati i danni relativi ai fabbricati in
proprietà superficiaria del Consorzio nonché quelli di terzi in locazione o uso,
nonché i danni a beni mobili, documenti e archivi ivi contenuti. Costituisce
oggetto della polizza la copertura per i danni materiali e diretti causati ai beni
assicurati, qualunque ne sia la causa.

2.2

Proroghe tecniche

Con riferimento alle coperture assicurative attualmente in essere, si rende
necessario procedere alla proroga tecnica – alle condizioni previste dagli attuali
contratti di Polizza - al fine di assicurare dette coperture per il tempo strettamente
necessario all’individuazione dei nuovi affidatari in esito all’espletamento della
presente nuova gara ad evidenza pubblica, stante l’esito infruttuoso – non a priori
prevedibile - delle procedure esperite (Consiglio di Stato sez. III, sentenza n.
1521/2017 e il Cons. di Stato n. 3588 del 29/05/2019 sez. V.), secondo quanto di
seguito indicato:
− Polizza per la copertura contro i rischi informatici e danni ai beni (nr.
ITINTC15202), stipulata con la Compagnia assicuratrice Chubb European
Group PLC: Proroga della durata di 6 mesi, dalle h. 24.00 del 31.12.2021
alle h. 24.00 del 30.06.2022, per un importo pari a Euro 109.000,00
(comprensivo di imposte);
− Polizza per la copertura contro i danni al patrimonio mobiliare ed
immobiliare (nr. IT00021498PR), stipulata con la Compagnia assicuratrice
XL Insurance Company: Proroga della durata 4 mesi, dalle h. 24.00 del
31.12.2021 alle h. 24.00 del 30.04.2022, per un importo pari a Euro
10.300,00 (comprensivo di imposte).
3.

Spesa prevista

L’importo complessivo a base d’asta, rappresentato dall’importo dei premi di
polizza relativo all’intera durata contrattuale, è stato determinato in Euro
1.135.000,00 (comprensivo di imposte ed oltre spese per pubblicità e per
contributo A.N.AC.) oltre oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi da
interferenza, non soggetti a ribasso, pari a Euro zero.
Tale importo complessivo è suddiviso - con riferimento a ciascuno dei Lotti in cui
la gara è articolata - come segue:
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LOTTO

PREMIO LORDO
PREMIO
LORDO ANNUO A BASE DI GARA
PER L’INTERA
A BASE DI
DURATA
GARA
CONTRATTUALE
IN EURO
IN EURO

OGGETTO

1

Polizza elettronica danni diretti ed indiretti/
spese di trasporto e montaggio

126.000,00

315.000,00

2

Polizza per la copertura assicurativa contro i
rischi cyber e la responsabilità professionale

280.000,00

700.000,00

3

Polizza per la copertura assicurativa contro i
danni al patrimonio mobiliare ed immobiliare

45.000,00

120.000,00

Tutto ciò premesso, per il calcolo dell’importo stimato a base di gara, per garantire
continuità rispetto alle condizioni del servizio attualmente erogato al Consorzio,
nonché sulla scorta dei nuovi elementi acquisiti circa le recenti dinamiche del
mercato, si sono considerati:
− l’andamento del mercato assicurativo e l’analisi dell’offerta disponibile rispetto
alla copertura dei rischi cui è esposto il Consorzio;
− i premi annui definiti nelle polizze in scadenza al 31/12/2021;
− gli importi posti a base d’asta e le condizioni dei Capitolati di Polizza dei Lotti
andati deserti nell’ambito della precedente gara.
L’importo complessivo delle proroghe oggetto dell’approvvigionamento, sulla base
delle quotazioni economiche dei contratti in essere, è complessivamente pari a
Euro 119.300,00 (comprensivo di imposte), suddiviso come di seguito indicato:
DURATA
PROROGHE

PROROGA

PREMIO LORDO
PERIODO PROROGA
IN EURO

Polizza per la copertura contro i rischi informatici
e danni ai beni (rif. GA18_004_ Lotto 1)

6 mesi

109.000,00

Polizza per la copertura contro i danni al
patrimonio mobiliare ed immobiliare (rif.
GA18_004_ Lotto 5)

4 mesi

10.300,00

Si riporta inoltre nel seguito la tabella degli importi dei premi lordi annui consuntivati
nel triennio 2019-2021 – comprensiva della previsione di spesa relativa all’ultima
annualità di vigenza delle polizze (fino al 31 dicembre 2021).

8

Premi annui consuntivati nel triennio 2019/2021

LOTTI
GA18_004

RAMO

TITOLO CONTRATTO
POLIZZA

RISCHI INFORMATICI E
DANNO AI BENI
CONTRO I DANNI AL
FABBRICATI (EX PATRIMONIO IMMOBILE
ALL RISKS)
E MOBILE (Incendio - All
Risk)

1

ELETTRONICA

5

PREMIO
PREMIO
LORDO
LORDO
ANNUO 2019 ANNUO 2020
IN EURO
IN EURO

219.350,00

26.444,00

219.350,00

26.444,00

PREMIO
LORDO
ANNUO 2021
(anticipato,
esito di
regolazione
premio)
IN EURO
219.350,00
29.362,26

3.1 Prospetto economico complessivo dell’appalto
Il valore dell’appalto ex art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. comprensivo degli
oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza, non soggetti a ribasso pari a Euro 0,00 - salvo eventuali maggiori oneri come definiti preliminarmente alla
stipula del contratto per mezzo di apposito DUVRI è pari ad Euro 1.135.000,00
(comprensivo di imposte e oltre spese per pubblicità e contributo A.N.AC.) così
suddiviso:

A) IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA, PER I SERVIZI OGGETTO
D'APPALTO
A1) Importo posto a base di gara - Lotto 1
315.000,00 €
A2) Importo posto a base di gara - Lotto 2
700.000,00 €
A3) Importo posto a base di gara - Lotto 3
120.000,00 €
Totale A)

1.135.000,00 €

B) IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DA
INTERFERENZA, NON SOGGETTI A RIBASSO
B1) Oneri per la sicurezza di A1)
0,00 €
0,00 €
B2) Oneri per la sicurezza di A2)
0,00 €
B3) Oneri per la sicurezza di A3)
Totale B)
0,00 €
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

9

C1)

Spese per pubblicità e contributo A.N.AC. (Autorità Nazionale
Anticorruzione)

4.000,00 €

Totale C)

4.000,00 €

TOTALE A)+B)+C)

1.139.000,00 €

Il CSI-Piemonte non procede alla determinazione dei costi della manodopera2 in
analogia a quanto disposto dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
– in quanto il servizio oggetto del presente appalto è riconducibile ai servizi di
natura intellettuale per i quali non sussiste l’obbligo di indicazione dei costi della
manodopera da parte dell’operatore economico.
Il valore delle proroghe comprensivo degli oneri per la sicurezza derivanti da
rischi da interferenza, non soggetti a ribasso - pari a Euro 0,00, è pari ad Euro
119.300,00 (comprensivo di imposte) così suddiviso:
A) IMPORTO COMPLESSIVO PER LE PROROGHE TECNICHE
Polizza per la copertura contro i rischi informatici e danni ai
A1)
beni ( rif. GA18_004_ Lotto 1) – Durata 6 mesi
Polizza per la copertura contro i danni al patrimonio mobiliare
A2)
ed immobiliare ( rif. GA18_004_ Lotto 5) - Durata 4 mesi
Totale A)

109.000,00 €
10.300,00 €
119.300,00 €

B) IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DA
INTERFERENZA
B1) Oneri per la sicurezza di A1)
0,00 €
0,00 €
B2) Oneri per la sicurezza di A2)
Totale B)
0,00 €
TOTALE A)+B)
€
119.300,00€
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
C1)

2

Iva ed eventuali altre imposte, contributo A.N.AC. (Autorità
Nazionale Anticorruzione)

0,00 €

Totale C)

0,00 €

TOTALE A)+B)+C)

119.300,00 €

Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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4.

Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

L’importo di spesa previsto, rientrante tra i “Costi Generali”, troverà copertura nella
programmazione economico-finanziaria del Consorzio 2022-2024 della F.O.
“Amministrazione, Finanza e Controllo3 "
L’approvvigionamento relativo alla Gara europea a Lotti indetta con deliberazione
del CdA del 18/06 u.s. è compreso nel “Programma Biennale degli Acquisti di Beni
e Servizi 2021-2022”4 (rif. CUI S01995120019202100105 per euro 1.747.500,00);
essendosi tuttavia determinato un incremento di spesa dovuto all’aggiornamento
delle condizioni di polizza, come sopra dettagliato, che hanno portato alla
ridefinizione dell’importo a base d’asta, si rende necessario incrementare il valore
complessivo del CUI, che diventa ora di euro 2.118.250,00.
La variazione in questione rientra nella fattispecie di cui all’art. 7, c. 8, lett. e) del
D.M. n. 14/2018: “la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati
nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse”.
Come indicato nel par. 2, al fine di garantire la continuità della copertura
assicurativa fino all’aggiudicazione della Gara di cui sopra, si procede inoltre con
la proroga tecnica del contratto di polizza in essere per la copertura contro i rischi
informatici e danni ai beni. Non essendo preventivabile all’atto dell’approvazione
del “Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2021-2022” si rende
quindi necessario procedere con l’inserimento di una nuova istanza (rif. CUI
S01995120019202100169, per un importo di euro 109.000,00 e una durata di mesi
6).
La variazione in questione rientra nella fattispecie di cui all’art. 7, c. 8, lett. c) del
D. MIT. n. 14 del 16 gennaio 2018 e cioè “l'aggiunta di uno o più acquisti per la
sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al
momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse
disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie”.

5.

Verifica parametri prezzo-qualità di
Piemonte/Città Metropolitana di Torino

Convenzioni

CONSIP/SCR-

Relativamente alla tipologia di approvvigionamento oggetto d’appalto, al fine di
adempiere all’obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni
Consip S.p.A. si è proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o
di Accordi Quadro nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della
Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi
relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.

Il Piano di Attività 2022 sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 17/12/2021
4 Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2020 e successivamente
modificato nella seduta del 27 maggio 2021 e nella seduta del 24 settembre 2021
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Alla data di sottoscrizione della presente nota, il riscontro è il seguente:

6.

•

sui cataloghi di SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino
non è presente alcuna Convenzione, Accordo Quadro o strumento
analogo;

•

per quanto riguarda Consip S.p.A.:
o

non risulta presente alcuna Convenzione, Accordo o Contratto
Quadro attivo che possa essere utilizzato per l’acquisizione in
oggetto;

o

risulta attiva l’iniziativa del Sistema Dinamico di Acquisizione per la
Pubblica Amministrazione (SDAPA) avente a oggetto “Corpi veicoli
marittimi, lacustri e fluviali”, “Corpi veicoli terrestri”, “Infortuni”,
“Responsabilità Civile autoveicoli terrestri” e “Responsabilità Civile
veicoli marittimi, lacustri e fluviali”. Benché nelle categorie elencate
siano presenti alcuni rami individuati per la gara in oggetto, risultano
assenti la maggior parte di essi, compresa la copertura assicurativa
rischi informatici e danni ai beni, identificata quale strategica in
considerazione delle attività specifiche del Consorzio. L’iniziativa
presente su SDAPA, pertanto, non risulta idonea al
soddisfacimento dei fabbisogni a cui il Consorzio intende
rispondere con l’approvvigionamento in oggetto.

Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 27001:2013.
7.

Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.
8.

Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
e non richiede verifica preventiva di conformità.
9.

Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 22301:2019
ed è stata effettuata la verifica preventiva di conformità da parte del Business
Continuity Manager.
10. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 20000-1:2018.
11. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di dati personali.
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Le compagnie assicuratrici tratteranno i dati personali, identificativi e anagrafici dei
dipendenti e familiari del CSI Piemonte in qualità di autonomi titolari del
trattamento.

12. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa in materia di appalti pubblici,
si richiede di procedere all’approvvigionamento in oggetto mediante gara europea
ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite il sistema
di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”5, da
aggiudicare applicando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
secondo la seguente macro-ponderazione

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica

Max 70

Offerta economica

Max 30

TOTALE

100

Con specifico riferimento alla presente procedura, il Responsabile Unico del
Procedimento ( RUP) è Carlo Vinci, in qualità di Responsabile della Funzione
Organizzativa
“Amministrazione,
Finanza
e
Controllo”,
interessata
all’approvvigionamento in oggetto, in virtù della nomina deliberata con
provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2021.
Nel rispetto del principio della concorrenza e della massima partecipazione, potrà
essere richiesto ai concorrenti il possesso di requisiti di capacità economico –
finanziaria e/o tecnica professionale ex art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Inoltre, ai fini di dare continuità alla copertura assicurativa, si richiede di procedere,
mediante l’intermediazione di Willis Italia S.p.A., Broker di riferimento del
Consorzio, nei confronti della Compagnia assicuratrice Chubb European Group
SE con la formalizzazione della proroga di sei mesi del Contratto attualmente in
essere relativo alla Polizza per la copertura assicurativa contro i rischi informatici
e danni ai beni (rif. GA21_004 Lotto 1) e nei confronti della Compagnia
assicuratrice XL Insurance Company SE con la formalizzazione della proroga di
quattro mesi del Contratto attualmente in essere relativo alla Polizza per la
copertura assicurativa contro i danni al patrimonio mobile ed immobile (rif.
GA18_004 Lotto 5).

5 Accessibile all’indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007
e s.m.i.
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Al visto di:
Funzione Organizzativa
“Acquisti”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Alla firma di:
Il RUP
Funzione Organizzativa Amministrazione, Finanza e Controllo
(Carlo Vinci)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Personale, Organizzazione e Comunicazione”
(Giovanni Rubino)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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