
AFC Torino S.p.A.
CIG:  7348397908  -  7348404ECD  - 
73484103C4 - 7348431518

Pratica: DET-60-2018 del: 29/03/2018

Determina: 59/2018 del: 29/03/2018
OGGETTO:   PROCEDURA  APERTA PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO   DI  COPERTURA 
ASSICURATIVA - 4 LOTTI - ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA SVOLTA DALLA CITTA' DI 
TORINO IN QUALITA' DI CENTRALE DI COMMITTENZA
Determina di consegna anticipata ex art. 32 c.13 del D.lgs. 50/2016
RUP: MICHELA FAVARO; 
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:
- AFC Torino S.p.A.,  società  istituita  per l’espletamento dell’insieme unitario  ed  integrato  dei  servizi 

pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino, è organismo di diritto pubblico ai 
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e, in quanto organismo di diritto pubblico, rientra  
nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016;

- AFC Torino S.p.A. al fine del perseguimento della “mission” statutaria, è tenuta ad affidare forniture, 
servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore; 

- l’affidamento  e  l’esecuzione  di  opere  e  lavori  pubblici,  servizi  e  forniture,  ai  sensi  del  Codice  dei 
contratti  pubblici,  deve  garantire  la  qualità  delle  prestazioni  e  svolgersi  nel  rispetto  dei  principi  di  
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e 
semplificazione (valori giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016); 

Dato atto che:
- la Direzione Patrimonio, Partecipate e Appalti della Città di Torino, ha indetto la procedura aperta n.  

8/2018 per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa destinando i lotti 5 – 6 – 7 e 8 ad AFC 
Torino  S.p.A.  in  qualità  di  Centrale  di  Committenza  in  applicazione  della  scrittura  privata  di 
convenzionamento sottoscritta a seguito Deliberazione del Consiglio Comunale del 28/11/2017 n. mecc.  
2017/05310/005;

- in particolare AFC Torino S.p.A. ha approvato con determinazione a contrarre n. 8/2018 del 15/01/2018,  
l’indizione della procedura aperta per i seguenti lotti:

Lotto Ramo Importo 
annuale lordo 

Importo 
per il periodo

31/03/2018 -31/03/2023
CIG

5
Copertura  assicurativa  contro  i 
danni da infortuni di vari soggetti di 
AFC Torino S.p.A.

€ 4.000,00 € 20.000,00 7348397908

6

Copertura  assicurativa  della 
responsabilità  civile  verso  terzi  e 
verso  prestatori  di  lavoro  di  AFC 
Torino S.p.A.

€ 60.000,00 € 300.000,00 7348404ECD

7
Copertura  assicurativa  all  risks 
property di AFC Torino S.p.A.

€ 36.000,00 € 180.000,00 73484103C4

8

Copertura assicurativa della 
responsabilità civile patrimoniale 
per AFC Torino S.p.A. e della 
responsabilità civile professionale 
dei dipendenti pubblici incaricati 
della progettazione di lavori di AFC 
Torino S.p.A.

€ 8.000,00 € 40.000,00 7348431518
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AFC Torino S.p.A.
- che  la  gara  si  è  svolta  con  l’osservanza  di  tutte  le  disposizioni  di  legge  e  con  la  determinazione 

dirigenziale n 2018 41422/005 del 26/03/2018, a seguito dello svolgimento della gara, la Città di Torino- 
Area Appalti ed Economato ha approvato la proposta di aggiudicazione nei seguenti termini: 

 LOTTO 5: Servizio di copertura assicurativa contro i danni da infortuni di vari soggetti di AFC Torino 
S.p.A.

A.T.I. aggiudicataria in corso di costituzione:
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (capogruppo) con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45 Cap 

40126 – legale rappresentante sig. Stefano GAGLIA – P.I./C.F.: 00818570012
- GENERALI ITALIA S.p.A. (mandante) con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14 – 

Cap 31021 – legale rappresentante sig.ra Emanuela MORELLO – P.I./C.F.: 00885351007; 

Importo base per il periodo 31/03/2018 al 31/03/2023 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del  
contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs.  
50/2016: Euro 20.000,00 esente IVA pari a un premio annuo lordo di Euro 4.000,00;

Punteggio TOTALE: 100 punti;

Premio annuo lordo offerto: Euro 2750,00 pari al ribasso del 31,25% circa;

Importo  di  aggiudicazione  (premio  annuo  lordo) per  il  periodo  dal  31/03/2018  al  31/03/2023  con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai 
sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: Euro 2.750,00 esente IVA;

 LOTTO 6: Servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro 
di AFC Torino S.p.A.:

Ditta Aggiudicataria:
XL INSURANCE COMPANY S.E. con sede in Londra, House Gracechurch Street 20 e sede secondaria 
in piazza Gae Aulenti n. 8 – Cap 20154 Milano – legale rappresentante sig. Alessandro CONSIGLIO – 
P.I/C.F.: 12525420159

Importo base per il periodo dal 31/03/2018 al 31/03/2023 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs.  
50/2016: Euro 60.000,00 esente IVA pari a un premio annuo lordo di Euro 12.000,00;

Punteggio TOTALE: 94,615 punti;

Premio annuo lordo offerto: Euro 8.190,75 pari al ribasso del 31,7437%;

Importo  di  aggiudicazione  (premio  annuo  lordo)  :  per  il  periodo  dal  31/03/2018  al  31/03/2023  con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dall’evenutale consegna anticipata del servizio ai 
sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: Euro 8.190,75 esente IVA;

 LOTTO 7: Servizio di copertura assicurativa All Risks property di AFC Torino S.p.A. 

ATI aggiudicataria in corso di costituzione 
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (capogruppo) con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45 Cap 

40126 – legale rappresentante sig. Stefano GAGLIA – P.I./C.F.: 00818570012;
- GENERALI ITALIA S.p.A. (mandante) con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14 – 

Cap 31021 – legale rappresentante sig.ra Emanuela MORELLO – P.I./C.F.: 00885351007;

Importo base per il periodo dal 31/03/2018 al 31/03/2023 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs.  
50/2016: Euro 180.000,00 esente IVA pari a un premio annuo lordo di Euro 36.000,00;
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Punteggio TOTALE: 87,6664 punti;

Premio annuo lordo offerto: Euro 19.743,00 pari ad un ribasso del 45,1583% circa;

Importo  di  aggiudicazione  (premio  annuo  lordo)  : per  il  periodo  dal  31/03/2018  al  31/03/2023  con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai 
sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: Euro 19.743,00 esente IVA;

 LOTTO 8:  Servizio di  copertura  assicurativa della  responsabilità  civile  patrimoniale  di  AFC Torino 
S.p.A. 

Ditta Aggiudicataria:
LLOYD’S SINDACATO LEADEAR ARCH con sede in Londra, Lime Street (GB) e sede secondaria in 
Milano Corso G. Garibaldi  n.  86 – Cap 20121 – legale rappresentante sig. Antonio TOMASONE – 
P.I/C.F.: 07585850584

Importo base   per il periodo dal 31/03/2018 al 31/03/2023 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs.  
50/2016: Euro 40.000,00 esente IVA pari a un premio annuo lordo di Euro 8.000,00;

Punteggio TOTALE: 95 punti;

Premio annuo lordo offerto: Euro 5.335,75 pari ad un ribasso del 33,3031% circa;

Importo  di  aggiudicazione  (premio  annuo  lordo):   per  il  periodo  dal  31/03/2018  al  31/03/2023  con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai 
sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: Euro 5.335,75 esente IVA;

Visti  gli  atti  di  gara,  si  può procedere ai  sensi  dell’art.  32 comma 13 del D.lgs.  50/2016 alla  consegna  
anticipata del servizio, sotto condizione risolutiva nel caso in cui l’aggiudicatario sia incorso in cause di  
divieto, di sospensione e di decadenza rispetto a quanto previsto dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016,  nonché a 
seguito della verifica dell’assenza di cause ostative ai sensi dell’articolo 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016;

Tutto ciò premesso, determina

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1) di prendere atto della proposta di aggiudicazione della procedura aperta n. 8/2018 nei termini indicati  
dalla Determina Dirigenziale n. 2018 41422/005 del 26/03/2018 dell’Area Appalti ed Economato della 
Città di Torino;

2) di procedere ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.lgs. 50/2016 alla consegna anticipata del servizio ai  
seguenti Operatori Economici:

Lotto 5: Servizio di copertura assicurativa contro i danni da infortuni di vari soggetti di AFC 
Torino S.p.A. - ATI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (capogruppo) con sede in Bologna, Via 
Stalingrado n. 45 Cap 40126 legale rappresentante sig. Stefano GAGLIA – P.I./C.F.:  00818570012; 
GENERALI ITALIA S.p.A. (mandante) con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14 – 
Cap  31021,  legale  rappresentante  sig.ra  Emanuela  MORELLO  –  P.I./C.F.:  00885351007,  per  un 
importo del premio annuo lordo pari a euro 2.750,00 esente IVA;

Lotto 6: Servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori di  
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AFC Torino S.p.A.
lavoro  di  AFC Torino  S.p.A. -  XL INSURANCE COMPANY S.E.  con  sede  in  Londra,  House 
Gracechurch Street 20 e sede secondaria in piazza Gae Aulenti  n.  8 – Cap 20154 Milano – legale  
rappresentante  sig.  Alessandro  CONSIGLIO -   P.I/C.F.:  12525420159,  per  un importo  del  premio 
annuo lordo pari a euro 8.190,75 esente IVA;

Lotto  7:  Servizio  di  copertura  assicurativa  All  Risks  property  di  AFC Torino  S.p.A. –  ATI 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (capogruppo) con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45 Cap 
40126 – legale rappresentante sig. Stefano GAGLIA – P.I./C.F.: 00818570012; GENERALI ITALIA 
S.p.A. (mandante) con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14 – Cap 31021  legale 
rappresentante sig.ra Emanuela MORELLO – P.I./C.F.: 00885351007, per un importo del premio annuo 
lordo pari a euro 19.743,00 esente IVA;

Lotto 8: Servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale di AFC Torino 
S.p.A.  - LLOYD’S SINDACATO LEADEAR ARCH con sede in Londra, Lime Street (GB) e sede 
secondaria  in  Milano Corso G.  Garibaldi  n.  86 – Cap 20121 – legale  rappresentante  sig.  Antonio 
TOMASONE – P.I/C.F.: 07585850584, per un importo del premio annuo lordo pari a  euro 5.335,75 
esente IVA;

3) di dare atto che gli importi rientrano nei Budget 18-19-20-21-22 di AFC Torino S.p.A., con imputazione  
alla  voce  “servizi  finanziari  assicurativi  e  di  brokeraggio  assicurativo,  bancari,  legali,  notarili  e  di  
consulenza tecnica, scientifica, economica, amministrativa e fiscale”;

4) di dare atto che l’aggiudicazione medesima diverrà efficace allorché sarà stata effettuata positivamente la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/201 e comunque  
dopo il decorso termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del decreto medesimo;

5) che le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 95 comma 10 del 
medesimo Decreto Legislativo sono già state avviate dalla Città di Torino;

6) di  ricoprire  personalmente,  ai  fini  della  presente  procedura,  le  funzioni  di  Responsabile  Unico  del 
Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016, e di confermare come Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto  la  dott.ssa Adele SETTIMO, responsabile dell’ufficio Gare ed Approvvigionamenti  di  AFC 
Torino S.p.A.;

7) di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni  normative  
vigenti.

                                                                                                                             
Il Presidente e Amministratore Delegato

Dott.ssa Michela FAVARO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di consegna anticipata ex art. 32 c.13 del D.lgs. 50/2016

CIG:  7348397908  - 
7348404ECD -  73484103C4 - 
7348431518

Pratica: DET-60-2018 del: 29/03/2018

Determina: 59/2018 del: 29/03/2018

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI COPERTURA 
ASSICURATIVA - 4 LOTTI - ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA SVOLTA DALLA CITTA' DI 
TORINO IN QUALITA' DI CENTRALE DI COMMITTENZA
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AFC Torino S.p.A.

Tipo Determina AVCP: 01-PROCEDURA APERTA

Voce del bilancio di gestione: 5.4.3 - Assicurazioni: Azienda

Voce del regolamento di economia: 36. servizi finanziari assicurativi e di brokeraggio assicurativo, 
bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica, amministrativa e fiscale;

RUP: MICHELA FAVARO; 

procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016
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