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1
Procedura di affidamento dei servizi assicurativi
Procedura di affidamento dei servizi assicurativi
Stazione appaltante

Università degli Studi dell’Aquila

Amministrazione
aggiudicatrice

Università degli Studi dell’Aquila

Tipologia di procedura

Procedura aperta

Lotti

7 (Rct/o, Rc Patrimoniale, All risks, Kasko, Mission, Infortuni, Rca)
Lotto n. 1
Lotto n. 3

Lotto n. 4
Operatori economici
partecipanti
Lotto n. 6

Lotto n. 7

Axa
Generali
Vittoria
Generali
Balcia
Aig
Nobis
Vittoria
Unipol
Axa
Cattolica
Unipol
Generali
Nobis
Unipol
Vittoria

Lotto 2 e Lotto 5 non aggiudicati in procedura aperta per
mancanza di offerte. Saranno oggetto di trattativa diretta.
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Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di
lavoro
POLIZZA IN CORSO

POLIZZA POST GARA

Compagnia

QBE

AXA

N. polizza

060 0000176

EMITTENDA

Data effetto

31/07/2018

30/04/2021

Data scadenza

30/04/2021

30/04/2024

Frazionamento

Annuale

Annuale

Massimale RCT

15.000.000 con il limite di 8.000.000 per
persona e per danni a cose

15.000.000 con il limite di 10.000.000 per
persona e per danni a cose

Massimale RCO

15.000.000 per persona con il limite di
6.000.000,00 per persona

15.000.000 con il limite di 7.000.000 per
persona

Regolazione
premio

FLAT con retribuzioni 2016 pari a €
70.000.000

Nessuna

Premio
lordo

annuo

€ 73.350,00

€ 48.480,00

Elementi tecnici di miglioramento della copertura assicurativa
conseguiti
AXA, oltre alle migliorie in termini di massimali, ha accettato di offrire le varianti migliorative per
le seguenti condizioni di garanzia:
1) Sez. 2 – Art. 5: Rinuncia al Recesso in caso di Sinistro, normato come di seguito:
Art. 5 –Recesso per Sinistro
Non si applica al presente contratto.

2) Sez. 3 – Art. 3: Malattie professionali_
Abrogazione esclusione Malattie professionali da mobbing, abusi e/o molestie sessuali

3) Sez. 3 – Art. 6.6: accettazione clausola rischio informatico, normato come di seguito:
Art. 6.6 - Danni da Rischio Informatico
La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi quale
civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni patrimoniali e/o danni
materiali e/o danni alla persona verificatisi in relazione ai seguenti illeciti:
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1) Violazione dati e informazioni riservate;
2) Violazione della sicurezza informatica;
3) Responsabilità per malware;
4) Danni da interruzione o sospensione d’attività;
5) Attività multimediali;
6) Servizi di pagamento e/o incasso;
La presente estensione si intende prestata con il limite di € 100.000,00 per sinistro/anno.

4) Sez. 3 – Art. 7. Punto l:
Abrogazione esclusione malattie infettive

5) Sez. 3 - Art 10.19 accettazione clausole prestazioni aggiuntive, normato come di
seguito:
10.19 Prestazioni aggiuntive
Sono a carico della Società le spese, nessuna esclusa, per:
Progetti di prevenzione del rischio di infortuni sul lavoro e di malattie professionali
Formazione al personale dell’Ente in ambito alla gestione del contenzioso RCTO
fino alla concorrenza di €12.000,00 una tantum per l’intera durata contrattuale.
L’attività, svolta per il tramite di Soggetti qualificati appositamente incaricati allo scopo dal Contraente,
o in subordine dalla Società, deve concludersi entro la data di scadenza della presente polizza (esclusi
rinnovi, proroghe)
Il rimborso avviene in favore del Contraente; qualora quest’ultimo ne faccia richiesta, il pagamento sarà
eseguito direttamente dalla Società a favore del Soggetto incaricato.
Resta salva l’applicazione delle normative vigenti in tema di aggiudicazione di appalti di servizi.

6) Sez 5 Art. 10 Punto 10.21 Altre Precisazioni Punto b)
Aumento massimali RC Professionale specializzandi, tirocinanti ecc

7) Sez 5 Art. 2 – Limiti di risarcimento come di seguito:
a)

Per danni alle cose di terzi in consegna e custodia, sollevate, caricate e scaricate, traslate: massimo
risarcimento € 1.000.000,00 per sinistro e per anno, con il sottolimite di 10.000 € per le cose di terzi
eccezionalmente trasportate da mezzi della contraente;
b) Per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose
consegnate e non: massimo risarcimento € 100.000,00 per anno;
c) Per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei: massimo risarcimento € 1.000.000,00 per
sinistro e € 1.000.000,00 per anno;
d) Per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno: massimo risarcimento €
1.000.000,00 per sinistro e per anno;
e) Per i danni a terzi derivanti da interruzione o sospensione parziale o totale di attività di terzi: massimo
risarcimento € 1.500.000,00
f) Per la garanzia malattie professionali: massimo risarcimento di € 7.000.000,00 per anno assicurativo;
g) Per i danni di cui all’art. 6.1 Committenza lavori: massimo risarcimento di € 5.000.000,00 per sinistro
ed anno assicurativo con il limite di € 500.000,00 per danni a cose derivanti da scavi e reinterri;
h) Per i danni di cui all’art. 6.2 Dispersione di acque: massimo risarcimento € 1.000.000,00 per sinistro e
per anno assicurativo
i) Per i danni di cui all’art. 6.3 Inquinamento accidentale: massimo risarcimento di € 1.500.000,00 per
anno assicurativo;
j) Per i danni di cui all’art. 6.4 Danni da rigurgito di fogne (senza rottura): massimo risarcimento di €
250.000,00 per anno assicurativo.
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Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore
POLIZZA IN CORSO

POLIZZA POST GARA

Compagnia

NOBIS

NOBIS

N. polizza

201445962

EMITTENDA

Data effetto

31/12/2019

30/04/2021

Data scadenza

30/04/2021

30/04/2024

Frazionamento

Annuale

Annuale

Massimale

10.000.000,00 per persone
2.000.000,00 per cose

Unico 20.000.000,00

Premio annuo

€ 5.373,33

€ 5.100,00

Elementi tecnici di miglioramento della copertura assicurativa
conseguiti
NOBIS, oltre alle migliorie in termini di massimali, ha accettato di offrire le varianti migliorative
per le seguenti condizioni di garanzia:
1) Sez. 2 – Art. 1 - Punto F) – Ricorso terzi, normato come di seguito:
entro il limite massimo di € 2.000.000,00

2) Sez. 2 – Art. 24 –Prestazioni aggiuntive, normato come di seguito:
Art. 24 Prestazioni aggiuntive
Sono a carico della Società le spese, nessuna esclusa, per:
Progetti di identificazione e prevenzione dei rischi connessi alla gestione flotta veicolare
Progetti di formazione degli autisti in merito alla prevenzione del rischio d’incidenti
fino alla concorrenza di € 2.000,00 una tantum per l’intera durata contrattuale.
L’attività scelta dal Contraente deve essere svolta da soggetti qualificati con comprovata esperienza nel
settore di riferimento appositamente incaricati dalla Società che provvede, nei limiti dell’importo sopra
indicato, al relativo pagamento e deve concludersi entro la data di scadenza della presente polizza (esclusi
rinnovi, proroghe). Resta fermo che nessun importo sarà dovuto dal Contraente/Assicurato per il servizio
reso.

3) Sez. 2 – GARANZIE COMPLEMENTARI OPERANTI – Recupero Traino Custodia,
normato come di seguito:
L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00
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4) Sez. 2 - GARANZIE COMPLEMENTARI OPERANTI –Rottura Cristalli, normato come di
seguito:
La garanzia é prestata fino alla concorrenza di Euro 1.500,00

5) Sez. 2 – GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI –Minimo Scoperto Furto, normato come di
seguito:
I danni saranno liquidati con l'applicazione, per ogni sinistro, dello scoperto 10 % con il minimo di € 250

6) Sez. 2 – GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI –Minimo Scoperto Eventi Sociopolitici,
normato come di seguito:
I danni saranno liquidati con l'applicazione, per ogni sinistro, dello scoperto 10 % con il minimo di € 250

7) Sez. 2 –GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI –Minimo Scoperto Eventi naturali, normato
come di seguito:
I danni saranno liquidati con l'applicazione, per ogni sinistro, dello scoperto 10 % con il minimo di € 250
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Copertura assicurativa del patrimonio- All Risks
Polizza All Risk Property
Compagnia

GENERALI

GENERALI

N. polizza

380147670

EMITTENDA

Data effetto

31/07/2018

30/04/2021

Data scadenza

30/04/2021

30/04/2024

Frazionamento

Annuale

Annuale

Fabbricati: 200.000.000,00

Fabbricati: 213.415.699,00

Merci: 1.300.000,00

Contenuto: 86.100.000,00

Partite assicurate

Macchinario: 80.000.000,00

Limiti di indennizzo e
deducibili

Premio annuo

Limite di indennizzo per sinistro e
per anno assicurativo
Franchigia per sinistro
(fatte salve le franchigie previste
per singole garanzie)
€ 121.560,00

€ 75.000.000
€ 1.000.000
€ 129.953,02

Elementi tecnici di miglioramento della copertura assicurativa
conseguiti
GENERALI, oltre alle migliorie in termini di massimali, ha accettato di offrire le varianti
migliorative per le seguenti condizioni di garanzia:
1) Sez. 2 – Art. 6: Recesso, normato come di seguito:
Art. 6 – Recesso per sinistro
Non si applica al presente contratto.

2) Sez. 3 – Art. 4_Condizioni di assicurazione_punto 6):
Inclusione della clausola
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3) Condizioni di assicurazione_punto 31) prestazioni aggiuntive, normato come di seguito:
31) Prestazioni aggiuntive
Sono a carico della Società le spese, nessuna esclusa, per:
la Stima a fini assicurativi dei beni artistici del Contraente (solo il primo elaborato esclusi i successivi
aggiornamenti),
la Formazione al personale dell’Ente in ambito di corretta conservazione del patrimonio immobiliare
e prevenzione dei rischi
le attività di Risk Engineering e consulenziali rivolte all’analisi, prevenzione e controllo dei rischi
relativi al patrimonio immobiliare e del rischio di interruzione dell’attività fino alla concorrenza di €
15.000,00 una tantum per l’intera durata contrattuale.
L’attività scelta dal Contraente deve essere svolta da soggetti qualificati con comprovata esperienza nel
settore di riferimento appositamente incaricati dalla Società che provvede, nei limiti dell’importo sopra
indicato, al relativo pagamento e deve concludersi entro la data di scadenza della presente polizza
(esclusi rinnovi, proroghe). Resta fermo che nessun importo sarà dovuto dal Contraente/Assicurato per
il servizio reso.

4) ALLEGATO 1 – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti come di seguito:
Garanzia

MARSH

Limiti di indennizzo

Scoperto e/o franchigia

Eventi atmosferici

€ 10.000.000 per sinistro/anno

€ 2.500,00 per sinistro

Sovraccarico neve

€ 10.000.000 per sinistro/anno

€ 5.000,00 per sinistro

Allagamenti

3.000.000 per sinistro/anno

€ 10.000,00 per sinistro
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5
Infortuni
POLIZZA IN CORSO

POLIZZA POST GARA

Compagnia

Generali

AXA

N. polizza

380147665

Emittenda

Data effetto

31/07/2018

30/04/2021

Data scadenza

30/04/2021

30/04/2024

Frazionamento

Annuale

Annuale

Docenti a contratto e figure equiparate
(Professionale)

Docenti a contratto e figure equiparate
(Professionale)

IP
Morte

200.000

200.000

Rimborso
Spese di
cura

Morte

2.000

Studenti Universitari e Figure
equiparate (professionale)
Categorie assicurate

Rimborso
Spese di
Cura

200.000

200.000

2.000

Diaria Ric.

Diaria
Gess.

25,00

25,00

Studenti Universitari e Figure
equiparate (professionale)

Morte

IP

RSS

Morte

IP

RSS

125.000

125.000

1.000

125.000

125.000

4.000

Diaria Ric.

Diaria
Gess.

25,00

25,00

Personale scolastico non docente
cariche istituzionali (professionale)

MARSH

IP

Personale scolastico non docente
cariche istituzionali (professionale)

Morte

IP

RSS

Morte

IP

RSS

400.000

400.000

2.000

400.000

400.000

3.000
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Conducenti con mezzo proprio
dipendenti e figure equiparate
Morte

IP

RSS

Morte

IP

RSS

150.000

150.000

2.000

150.000

150.000

2.000

Diaria Ric.

Diaria
Gess.

20,00

20,00

Conducenti con mezzo Ente
dipendenti e figure equiparate

Premio annuo

Conducenti con mezzo proprio
dipendenti e figure equiparate

Conducenti con mezzo Ente
dipendenti e figure equiparate

Morte

IP

RSS

Morte

IP

RSS

150.000

150.000

2.000

150.000

150.000

2.000

Diaria Ric.

Diaria
Gess.

20,00

20,00

€ 26.923,00

€ 17.374,00

Elementi tecnici di miglioramento della copertura assicurativa
conseguiti
AXA, oltre alle migliorie in termini di massimali, ha accettato di offrire le varianti migliorative per
le seguenti condizioni di garanzia:
8) Sezione 2, art. 2 – recesso, normato come di seguito:
Art. 6 –Recesso per Sinistro
Non si applica al presente contratto.

9) Sezione 4, art.1 – invalidità permanente grave, normato come di seguito
Invalidità Permanente Grave
In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 50%, verrà liquidata una
somma pari al 100% della somma assicurata
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6
Kasko
POLIZZA IN CORSO

POLIZZA POST GARA

Compagnia

BALCIA INSURANCE

VITTORIA ASSICURAZIONI

N. polizza

MEL – 72- 2018

EMITTENDA

Data effetto

31/07/2018

30/04/2021

Data scadenza

30/04/2021

30/04/2024

Frazionamento

Annuale

Annuale

Massimale

45.000 € a PRA

55.000 € a PRA

Km
preventivati
per il calcolo
del premio
Premio annuo

90.000

90.000

€ 4.050,00

€ 6.750,00

Elementi tecnici di miglioramento della copertura assicurativa
conseguiti
VITTORIA, oltre alla miglioria in termini di massimale, ha accettato di offrire le varianti
migliorative per le seguenti condizioni di garanzia:
1) Sez. 2 – Art. 5: Regolazione del premio, normato come di seguito:
Art. 5 – Regolazione del premio
Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione.

2) Sez. 2 – Art. 6: Recesso per sinistro, normato come di seguito
Art. 6 – Recesso per sinistro
Non si applica al presente contratto

3) Sez. 6 – Art. 2 – sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti, riepilogati nella tabella
che segue:
Garanzia
Sezione 3, Art.1, Lettera a), b), c), d), e), f), g)
Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli

MARSH

Limiti di indennizzo
Euro
Somma assicurata

Scoperto e/o
franchigia
150

1.000,00

====
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Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale

1.000,00

====

Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Sostituzione vettura
Sezione 3, Art. 2, Lettera c) Mancato uso
Beni trasportati

500,00
500,00
2.500,00

====
====
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APPENDICE A
Spesa per i servizi assicurativi
Titolo del grafico
900.000,00
800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
Rct/o

All risks

Kasko
Ante gara

Infortuni

Rca

Spesa totale

Post gara

Importo triennale
posto a base di gara

Importo triennale offerto
dall’aggiudicatario

RCT/O

237.000,00

145.440,00

-91.560,00

ALL RISKS

420.000,00

389.859,06

-30.140,94

KASKO

21.000,00

12.150,00

-8.850,00

INFORTUNI

88.500,00

52.122,00

-36.378,00

RCA

18.000,00

15.300,00

-2.700,00

TOTALE

784.500,00

614.871,06

-169.628,94
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