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oggetto: Autorizzazione all'indizione di gara per l'a能d狐ento a肌uale, della cope血a

assicurativa del parc○ rotabile, degli imobili e de11e拙rezzature dell'A･IR･ S･p･A･ e

della sua control厨a CTI-ATI S.p.A･･

Importo complessivo amuale a base di gara euro 895･000,00, comprensivo di SSN ed

imposte di legge, c○si distinto‥

per l'A･IR･ S･p･A･ euro 650･000,00, comprensivo di SSN ed imposte di legge;

per la CTI-ATI S･p･A･ euro 245･000,00 comprensivo di SSN ed imposte di legge･



L'AMM重NISTRATORE UNICO

Premesso:

- che, per la data de1 30/6/2015 scadramo i contratti per i servizi assicurativi fomiti all'A.IR. S.p.A.

ed alla controllata CT工-ATI S･p･A･;

Considerato :

- che, in vista di tale scadenza contrattuale, occorre indireししna gara per a能dare i servizi assicurativi

per la gestione dei rischi comessi con le attiv萌di A･I･R･ spa e della sua contro皿a CTI/ATI spa ed

in particolare:

a) responsabilita civile ed incendio per il parco rotabile;

b)餌o per餌goni, autovetture ed autoca贈i, merce trasportata per gli a血ocarri;

c) incendio,虹to e dami verso terzi degli immobili ed impiant誼ssi disloc如i sul t｡正t｡ri｡

servito, adibiti ad u餓ci, age蛇ie言mp重anti industriali, utilizzati come depositi ed o餓cine di

proprieta in uso o in locazione;

d) incendio e fui.to attrezzature ed appal.ecchiature d'u節icio e d’o鮪icina;

一che l'importo pres皿to di spesa su base紬ua per l･A･工R･ S･p･A･主di euro 650.000,00

comprensivo di SSN ed imposte di legge;

- che l'impoIIo presunto di spesa su base amua per la CTI-ATI S.p.A. e di euro 245.000,00,

comprensivo di SSN ed imposte di legge;

- che il relativo affidamento avra durata amuale, con riser.va di I.imovo fino ad un max di 5 ami

con c〇両01lo e revisione狐uale del rapporto sinistro/premio, per un importo complessivo (AIR

十CTI/ATI), a base di gara di euro 895･000,00, comprensivo di SSN ed imposte ;

R王lev如o:

-che, per l'appalto da indire, mediante procedura aperta, ai sensi del D.Lvo n. 1 63/2006, e sulla base

delle nomativa vigente, sono stati predisposti gli拙i prelimin証di gara quale Bando, Nome di

g紺a, CapitolatoうElenco automezzi e i皿obili cheうa11egati alla presente deliberazione, ne

costituiscono p餌te integr孤te e sostanziale;

Considerato､ altresi:

- che occorre autorizz鉦e la pubblicazione del re血ivo Bando di gara ai sensi de11'加. 66, del D.Lvo

n･163/2006 e precisamente sulla G･U･C･E･, sul G･U･R･I･ Serie Speciale, su n･ 04 quotidianiうdi cui n.

2 a tiratura nazionale e n. 2 a tiratura locale;

Ritenuto :

-di autorizzare, approvando tutti gli atti preliminari di gara predisposti, la pubblicazione e

l'indizione dell'appalto in discorso;

DEL工BERA

tutto quanto espresso in n紺rativa costituisce parte integr加e e sost孤ziale del presente

provvedimento :



ーautorizzare il Direttore Generale ad indire gara in sede europea, ai sensi del Codice dei contratti

融ivi a lavori, servizi e fbrniture, D･Lvo163/06 e s･i皿･i･ nonche ai se重Isi del codice delle

assicurazioni - D･Lvo n･･ 209/2005 e suoi regolamenti - per l'a珊amento amuale, con riserva di

I :]e?u°e`器] :I:][°v[az: ausns[:u?at霊�W�V�%Eﾒ�踏ｶ�"�78�ｷ�罘&X�ｵﾙ}ｶV��Uﾓｨ�VW5gTﾆ�4�8�ｶ�觚G&�Veﾖ�ｦ��ｳ･FEｶU��鞅%�8�ｷ�ﾓｷC｢�5ﾖ蠏7G$��ﾂ�Vﾖﾂ�ｦFVﾀ

a) responsabi蝿civile ed incendio, per il parco rotabile;

b) fuilo per furgoni, autovetture ed autocaiTi, merce ti.asportata per gli autocarri;

c) incendio,蘭o e dami verso terzi degli immobili ed impian掴ssi, dislocati sul territorio

servito, adibiti ad uffici, agenzie, impianti industriali, utilizzati come depositi ed officine di

proprieta in uso o in locazione;

d) incendio e furto attrezzature ed apparecchiature d'ufficio e d'officina;

per l'importo complessivo a base di gara di euro 893･000,00, comprensivo di SSN ed imposte di
legge cosi distinto:

- per l'A･IR･ spa, importo presunto su base amua euro 650･000,00, comprensivo di SSN ed imposte

dilegge,

- per la CTI/ATI spa, importo presunto su base a皿ua euro 245,000,00, comprensiva di SSN ed

imposte,

- approvare gli atti di gara, e precisamente: Bando di gara, Norme di gara, Capitolato, Elenco

automezzi ed immobili, Modello Allegato A e B, all'uopo predisposti ed allegati al presente

prowedimento per costituime parte integrante;

- autorizzare, altresi, 1a pubblicazione del Bando di gala in oggetto, ai sensi dell'art･ 66, del D.Lvo

n･ 163/2006 e precis抑ente sulla G･U･C･E･, sul G･U･R･I･ Serie Speciale, su n･ 04 quotidiani, di cui n.

2 a tiratura nazionale e n･ 2 a tiratura locale;

- dare mandato al Direttore Generale per il seguito di competenza言vi compresa la nomina delta

Commissione di g紬a.

I賞Se

Costanti

L'Amministratore u血co


