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IL DIRIGENTE
VISTO

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA

la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante:
“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;

VISTA

la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: “Disposizioni di adeguamento della normativa
regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30
dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10 Legge
Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”, come modificata e integrata dall’art. 1 della L.R.
41/2015 nonché dall’art. 33 della L.R. 39/2017;

VISTO

l’art. 24 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del
Personale della regione Basilicata;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 “Individuazione degli atti di
competenza della Giunta”;

VISTE

le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 “DGR n. 162/98 – Modifiche in
ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa” e 03 maggio 2006 n.
637 “Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di
deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”, come
modificata dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539 recante “Modifica della DGR n. 637 del 3.5.2006:
Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale.
Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei provvedimenti Amministrativi” e, da ultimo, dalla
DGR 11 dicembre 2017, n. 1340 recante “Modifica della DGR 539 del 23 aprile 2008. Disciplina
dell’iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”;

VISTA

la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: “Assestamento del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata” e, in
particolare, l’articolo 32 rubricato “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata” e sue
successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 “Denominazione e
configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e
Giunta Regionale”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 “Ridefinizione numero e
configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e
“Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della
Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali
individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 “Stazione Unica Appaltante
della Regione Basilicata – Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n. 693/14”;
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VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della
Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14” e quelle di modifica di alcune
declaratorie DGR n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016, nonché la D.G.R. 30 settembre 2015, n.
1259 “Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata – SUA-RB. Determinazioni
organizzative”;

VISTA

altresì, la deliberazione della Giunta regionale 07 giugno 2016, n. 624 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della
Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”;

VISTO

l’art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n. 770
“Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina del ruolo unico
della dirigenza regionale”;

VISTE

altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 147/2014, 235/2014, 267/2014, 695/2014,
696/2014, 976/2014, 1080/2014, 1267/2014, 480/2015, 691/2015, 771/2015, 889/2015, 1139/2015,
1140/2015, 1260/2015, 1374/2015, 1417/2015, 1549/2015, 42/2016, 649/2016, 820/2016, 853/2016,
896/2016, 900/2016, 1333/2016, 20/2017, 355/2017, 674/2017, 826/2017, 1200/2017, 234/2018,
437/2018, 588/2018 e 758/2018 relative al conferimento degli incarichi dirigenziali e le
deliberazioni della Giunta regionale dal n. 229 al n. 234 del 2014 e n. 418 del 2015, nonché le
D.G.R. n. 122/2017, 483/2017, 818/2017, 819/2017, 434/2018, 884/2018 e 885/2018 tutte relative
al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali;

VISTA

la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata”;

VISTA

la Legge Regionale 13 marzo 2019, n. 2 recante: “Legge di Stabilità regionale 2019”;

VISTA

la Legge Regionale 13 marzo 2019, n. 3 recante: “Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio
2019-2021”;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale 15 marzo 2019, n. 169 “Ripartizione in capitoli dei titoli,
delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei
macroaggregati delle spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021”;

VISTO

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.”;

VISTI

i commi 1 e 2 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituiti dal comma 2 dell’art. 10 della
L.R. 18/8/2014, n. 26 e, da ultimo, dal comma 1 dell’art. 77 della L.R. 4/3/2016 n. 5 che
prevedono:
“1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l’economicità della gestione è istituita la
Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per l’affidamento dei lavori di importo pari o
superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla
normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;
“2. La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di
Committenza” degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Regionale per lavori di importo pari o
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superiore ad euro 1.000.000,00 servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla
normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;
VISTO

l’art. 10, comma 3 della predetta Legge Regionale n. 26/2014, secondo cui: “La Stazione Unica
Appaltante (SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.L. 24.04.2014, n. 66
convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale soggetto aggregatore della Regione Basilicata.”;

VISTE

le disposizioni del DPCM 30/6/2011 tra le quali, in particolare, quelle di cui all’art. 4 che
impongono l’adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra la
Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale dell’ 11/9/2015, n. 1153 avente ad oggetto
“Adempimenti ex art. 10 L.R. 26/2014 e ss.mm.ii. – Adozione schema di convenzione tra la Regione
Basilicata SUA-RB e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale per la disciplina delle attività inerenti
alla Stazione Unica Appaltante – SUA e Centrale di Committenza C.d.C. ex 2° comma dell’art. 32
L.R. 18/2013 e ss.mm.ii”;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale dell’ 17/05/2016, n. 519 avente ad oggetto
“Adempimenti ex art.L.R. 26/2014 ss.mm.ii. - Adozione schema di convenzione tra la
Regione Basilicata SUA-RB e gli enti ex 3° co. dell'art.32 L.R.. 18/2013 s.m. e i. per la
disciplina delle attivita' inerenti alla Stazione Unica Appaltante - S.U.A. ed al soggetto
aggregatore”;

DATO ATTO

che le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata ed il Dipartimento SUA-RB
dopo aver preso atto della D.G.R. n. 1153 dell’11/9/2015 contenente lo schema di
convenzione in parola, per il tramite dei rispettivi rappresentanti legali, hanno sottoscritto
apposita convenzione per la disciplina delle attività inerenti alla Stazione Unica Appaltante –
SUA-RB e Centrale di Committenza ex comma 2 dell’art. 32 della L.R. 18/2013 ss.mm.ii.;

DATO ATTO

che l’ ARPA Basilicata ed il Consorzio di Bonifica di Basilicata e l’ATER di Matera, dopo
aver preso atto della D.G.R. n. 519 dell’17/05/2016 contenente lo schema di convenzione in
parola, per il tramite dei rispettivi rappresentanti legali, hanno sottoscritto apposita
convenzione per la disciplina delle attività inerenti alla Stazione Unica Appaltante – SUA-RB
e Centrale di Committenza ex comma 2

dell’art. 32 della L.R. 18/2013 ss.mm.ii.

rispettivamente in data 29/06/2016 (rep. 16621), 23/02/2018 (rep. 516) e 14/03/2017 (rep. 54);
RAVVISATA

la necessità e l’obbligo di procedere ad un affidamento centralizzato in modo tale da
perseguire principi di economicità e risparmio di spesa;

VISTO

il “Piano attività delle gare per l'acquisizione di beni e servizi per gli enti e SSR - anno
2018” e relativi aggiornamenti ” dove sono state previste le iniziative denominate:
denominate , “Servizi assicurativi di ATER MT (ID 1)” “Servizi assicurativi Consorzio Bonifica
(ID2) e Servizi Assicurativi ARPAB” e “Servizi assicurativi RCT RCO SSR ID 14/2018 sanità”;

DATO ATTO

che è stato attivato apposito tavolo tecnico in data 5 ottobre 2018 e tenuta la Conferenza dei
servizi in data 25/10/2018 alla quale hanno partecipato i referenti del Servizio Sanitario
regionale e degli altri enti sopracitati finalizzata alla predisposizione della documentazione
di gara e relativa approvazione per l’affidamento dei servizi assicurativi degli enti
committenti interessati;

PRESO ATTO

che la Conferenza di Servizi tenutasi in data 25/10/2018, come da verbale allegato, ha preso
atto ed approvato la documentazione tecnica di seguito elencata predisposta da ARPAB,
Consorzio di Bonifica Basilicata e ATER Matera, rimandando ad altro momento l’
approvazione degli atti relativi alle Aziende del Servizio Sanitario regionale:
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ALLEGATO A ARPAB
n. 8 capitolati tecnici
n.8 prospetti di offerta tecnica
n. 8 prospetti di offerta economica
n. 8 schede prezzo –qualità
ALLEGATO B Consorzio di bonifica di Basilicata
n. 1 capitolato tecnico
n. 1 capitolato prestazionale
n. 1 prospetto di offerta tecnica
n. 1 prospetto di offerta economica
n. 1 scheda prezzo –qualità
ALLEGATO C ATER Matera
n. 1 capitolato tecnico
n. 1 statica sinistri
PRESO ATTO

che la Conferenza di Servizi tenutasi in data 05/07/2019, come da verbale allegato, ha preso
atto ed approvato la documentazione tecnica di seguito elencata predisposta, con l’assistenza
del broker assicurativo, dall’Azienda Ospedaliera San Carlo, dall’ASM Matera, dall’ASP
Potenza e dall’IRCCS CROB di Rionero in Vulture:
capitolato speciale A.O.R. San Carlo di Potenza;
capitolato speciale altre aziende SSR;
griglia di valutazione delle offerte;
report sinistri A.O.R. San Carlo di Potenza ;
report sinistri ASP Potenza;
report sinistri ASM Matera;
report sinistri IRCCS CROB Rionero;
questionari informativi.

RITENUTO

di procedere ad un affidamento centralizzato in modo tale da perseguire principi di
economicità e risparmio di spesa per i soli servizi assicurativi relativi alla Responsabilità
Civile verso Terzi e verso prestatori d’opera (RCT/RCO) delle Aziende del Servizio Sanitario
Regionale, dell’ARPAB e del Consorzio di Bonifica della Basilicata, rinviando ad altra
successiva ed imminente procedura di gara, da indirsi separatamente, l’affidamento dei lotti
approvati nella Conferenza dei Servizi del 25/10/2018 relativi ad altri servizi assicurativi di
ARPAB ed ATER Matera, in quanto non riferibili a Servizi assicurativi per Responsabilità
civile verso terzi e verso prestatori d’opera (RCT/RCO), al fine di garantire la necessaria
omogeneità delle procedure di appalto;

VISTA

altresì la comunicazione inviata in data 04/07/2019 a mezzo mail dall’ATER di Matera con la
quale, in ragione del tempo trascorso dalla trasmissione della documentazione di gara
relativa alla polizza globale fabbricati, si chiedeva di procedere ad un aggiornamento dei
dati precedentemente approvati in Conferenza dei Servizi del 25/10/2018, prima di procedere
all'indizione della relativa gara;

PRESO ATTO

delle note in atti dipartimentali n. 122937/20A2 del 19/07/2019 e n. 123881/20A2 del
22/07/2019 con le quali, in riscontro alla richiesta del Responsabile del Procedimento
inoltrata a mezzo mail del 09/07/2019 finalizzata all’aggiornamento del report sinistri
RCT/RCO, il Consorzio di Bonifica di Basilicata ha trasmesso la documentazione aggiornata
relativa alla presente procedura di gara ed inerente alla sinistrosità fino al 30/06/2019 con
conseguente cambio dell’importo a base d’asta rispetto all’importo approvato in Conferenza
dei Servizi del 25/10/2018;
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PRESO ATTO

della nota e-mail del 17/07/2019 con la quale, in riscontro alla richiesta del Responsabile del
Procedimento inoltrata a mezzo mail del 09/07/2019 finalizzata all’aggiornamento del report
sinistri RCT/RCO, l’ARPAB ha trasmesso la documentazione aggiornata relativa alla
presente procedura di gara ed inerente alla sinistrosità fino al 30/06/2019 sostitutiva rispetto
a quella approvata nella Conferenza dei Servizi del 25/10/2018;

PRESO ATTO

che l’appalto prevede l’affidamento dei servizi assicurativi RCT/RCO suddivisi nei seguenti
4 lotti:
LOTTO
N. 1
N. 2
N. 3
N. 4

PRESO ATTO

DESCRIZIONE
Lotto 1 Contratto RCT-RCO Azienda Ospedaliera Regionale
San Carlo – PZ
Lotto 2 Contratto RCT-RCO ASM Matera, ASP Potenza,
IRCCS –CROB Rionero
Lotto 3 Servizi Assicurativi RCT/RCO ARPAB
Lotto 4 Servi assicurativi Consorzio Bonifica di Basilicata
RCT/RCO

che il valore complessivo dell’appalto per i “Servizi assicurativi RCT/RCO delle Aziende del
Srvizio Sanitario Regionale, dell’ARPAB e del Consorzio Bonifica di Basilicata come da
quadro che segue, calcolato sul periodo di durata dei rispettivi lotti, è pari a € 28.987.730,06
oltre le imposte previste per i servizi assicurativi.
L’importo dell’opzione di rinnovo è di € 8.431.288,34:

LOTTO

DESCRIZIONE

Dura
ta in
anni

Importo
imponibile
annuo a base
di gara

Importo
imponibile
totale a base di
gara

Importo
imponibile
proroga
rinnovo

Importo
Imponibile
totale
art. 35 del
Codice

N.ro 1

Lotto 1 Contratto RCT-RCO
Azienda Ospedaliera
Regionale San Carlo – PZ

5

€ 2.700.000,00

€ 13.500.000,00

€ 4.050.000,00
(545 gg)

€ 17.550.000,00

N.ro 2

Contratto RCT-RCO Azienda
Sanitaria Locale di Matera
Contratto RCT-RCO Azienda
Sanitaria Locale di Potenza
Contratto RCT-RCO IRCCS
CROB di Rionero in Vulture

5

€ 2.700.000,00

€ 13.500.000,00

€ 4.050.000,00
(545 gg)

€ 17.550.000,00

N.ro 3

Lotto 3
ARPAB RCT/O

3

€

€

N.ro 4

Lotto 4
Consorzio Bonifica di
Basilicata RCT/O

3

8.179,96

24.539,88

€ 4.089,98
(180 gg)

€
654.396,73

€ 1.963.190,18

€ 327.198,36
(180 gg)

€ 6.062.576,69

€ 28.987.730,06

€ 8.431.288,34

€

28.629,86

€

2.290.388,55

€ 37.419.018,41

e che l’importo complessivo di € 37.483.718,40 della presente procedura di gara è così
distinto:
per i servizi assicurativi RCT/RCO delle aziende del SSR dell’ ARPAB e del il
Consorzio del Bonifica a base di gara € 28.987.730,06 al netto dell’ imposta del
22,25% per servizi assicurativi RCT/RCO;
per l’opzione di rinnovo eventuale per 18/6 mesi € 8.431.288,34;
per contributo SUA-RB a titolo di rimborso costi diretti € 14.700,00 (pubblicità
legale, contributo ANAC commissione di gara) a carico degli enti committenti così
ripartiti:
o € 2.200,00 contributo ANAC;,
o pubblicità legale € 10.000,00;
o commissione di gara € 2.500,00;
Per contributo SUA-RB a titolo di rimborso costi indiretti € 50.000,00 (importo
massimo ammissibile a carico degli enti committenti da suddividersi
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proporzionalmente in base agli importi a base di gara);
VISTO

che l’importo globale massimo dell’appalto calcolato ai sensi dell’art.35 comma 4 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. ammonta ad € 37.419.018,41 comprendendo oltre i servizi anche le opzioni
di rinnovo;

PRECISATO

che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio Regionale in
quanto i costi derivanti dai rispettivi contratti, a valle della presente procedura di gara, sono
a carico delle Aziende Sanitarie e degli altri enti committenti come si rinviene dai seguenti
provvedimenti già assunti dagli enti sottoriportati:
delibera del Direttore Generale ARPAB n. 357 del 10/12/2018;
delibera dell’Amministratore Unico del Consorzio di Bonifica di Basilicata n. 495 del
18/07/2019;
delibera dell’Azienda Sanitaria Regionale di Potenza n. 2019/449 del 26/06/2019;
delibera dell’Azienda Sanitaria Regionale di Matera n. 659 del 10/07/2019;

ATTESO

che, in riferimento all’AOR San Carlo ed all’IRSCC CROB di Rionero in Vulture, il
responsabile del procedimento, con nota n. prot. 127159/20AC del 26/07/2019, ha provveduto
a
sollecitare i predetti enti a trasmettere celermente a questa SUA-RB i relativi
provvedimenti attestanti la copertura finanziaria inerente alla procedura di gara in oggetto e
per i lotti di rispettivo interesse;

VISTA

la documentazione amministrativa approvata nelle sopra indicate conferenze dei servizi e
che comprende i seguenti elaborati predisposti dagli enti committenti:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

capitolato speciale A.O.R. San Carlo di Potenza (Lotto 1);
capitolato speciale altre aziende SSR (Lotto 2);
griglia di valutazione delle offerte;
report sinistri A.O.R. San Carlo di Potenza ;
report sinistri ASP Potenza;
report sinistri ASM Matera;
report sinistri IRCCS CROB Rionero;
questionari informativi Aziende Sanitarie Regionali;
Capitolato Tecnico - Lotto 3 - RCTO ARPAB;
Capitolato Tecnico - Lotto 4 - RCTO Consorzio Di Bonifica Della Basilicata;
Report sinistri ARPAB;
Report sinistri Consorzio di Bonifica;
Griglie di valutazione ARPAB
Griglia di valutazione Consorzio di Bonifica
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la documentazione di gara predisposta dalla Stazione Unica Appaltante comprendente i seguenti
elaborati:

VISTA

1.

Elaborato A - Bando di gara G.U.U.E.

2.

Elaborato B - Bando di gara G.U.R.I.

3.

Elaborato C - Disciplinare di gara

4.

Elaborato D - Schema domanda di partecipazione

5.

Elaborato E - DGUE

6.

Elaborati F - Schemi di Offerta Tecnica per i singoli lotti

7.

o Elaborato F1 - Allegato prospetto Offerta Tecnica - Lotto 1;
o Elaborato F2 - Allegato prospetto Offerta Tecnica - Lotto 2;
o Elaborato F3 - Allegato prospetto Offerta Tecnica - Lotto 3;
o Elaborato F4 - Allegato prospetto Offerta Tecnica - Lotto 4;
Elaborati G - Schemi di Offerta Economica per i singoli lotti

8.

o Elaborato G1 - Allegato prospetto Offerta Economica- Lotto 1;
o Elaborato G2 - Allegato prospetto Offerta Economica- Lotto 2;
o Elaborato G3 - Allegato prospetto Offerta Economica- Lotto 3;
o Elaborato G4 - Allegato prospetto Offerta Economica- Lotto 4;
Elaborato H - Schema di Contratto di Avvalimento;

9.

Elaborato I - Patto di Integrità;

10. Elaborato L - Dichiarazione cauzione definitiva;
11. Elaborato M - Dichiarazione Antimafia;
12. Informativa resa ai sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation);

RITENUTO

pertanto, di dover procedere all’indizione della procedura di gara per l’appalto relativo al
“Servizi assicurativi RCT/RCO delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, dell’ARPAB e
del Consorzio Bonifica di Basilicata” nella forma della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60
del Codice con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; la procedura di gara sarà espletata, ai sensi dell’art. 58
del Codice, attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB,
raggiungibile al link https://www.sua-rb.it;

PRESO ATTO

che il Responsabile del Procedimento di affidamento ai sensi dell’art. 31, comma 14, del
D.Lgs. n. 50/2016, già indicato nel “Piano attività delle gare per l'acquisizione di beni e
servizi per gli enti e SSR - anno 2018”, è l’arch. Enzo Paolo Petruzzi, in servizio presso il
Dipartimento SUA-RB;

Tutto ciò premesso
DETERMINA

1.

di prendere atto della documentazione tecnica approvata nelle Conferenze di Servizi del
25/10/2018 e 05/07/2019 allegata alla presente determinazione comprendente:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

capitolato speciale A.O.R. San Carlo di Potenza (Lotto 1);
capitolato speciale altre aziende SSR (Lotto 2);
griglia di valutazione delle offerte;
report sinistri A.O.R. San Carlo di Potenza ;
report sinistri ASP Potenza;
report sinistri ASM Matera;
report sinistri IRCCS CROB Rionero;
questionari informativi Aziende Sanitarie Regionali;
Capitolato Tecnico - Lotto 3 - RCTO ARPAB;
Capitolato Tecnico - Lotto 4 - RCTO Consorzio Di Bonifica Della Basilicata;
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o
o
o
o

2.

Report sinistri ARPAB;
Report sinistri Consorzio di Bonifica;
Griglie di valutazione ARPAB
Griglia di valutazione Consorzio di Bonifica

di prendere atto ed approvare la documentazione amministrativa di gara all’uopo predisposta dal
Dipartimento SUA-RB e che comprende i seguenti elaborati:
Elaborato A - Bando di gara G.U.U.E.
Elaborato B - Bando di gara G.U.R.I.
Elaborato C - Disciplinare di gara
Elaborato D - Schema domanda di partecipazione
Elaborato E - DGUE
Elaborati F - Schemi di Offerta Tecnica per i singoli lotti
o Elaborato F1 - Allegato prospetto Offerta Tecnica - Lotto 1;
o Elaborato F2 - Allegato prospetto Offerta Tecnica - Lotto 2;
o Elaborato F3 - Allegato prospetto Offerta Tecnica - Lotto 3;
o Elaborato F4 - Allegato prospetto Offerta Tecnica - Lotto 4;
Elaborati G - Schemi di Offerta Economica per i singoli lotti
o Elaborato G1 - Allegato prospetto Offerta Economica- Lotto 1;
o Elaborato G2 - Allegato prospetto Offerta Economica- Lotto 2;
o Elaborato G3 - Allegato prospetto Offerta Economica- Lotto 3;
o Elaborato G4 - Allegato prospetto Offerta Economica- Lotto 4;
Elaborato H - Schema di Contratto di Avvalimento;
Elaborato I - Patto di Integrità;
Elaborato L - Dichiarazione cauzione definitiva;
Elaborato M - Dichiarazione Antimafia;
Informativa resa ai sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

3.

Di dare atto che l’importo complessivo di € 37.483.718,40 della presente procedura di gara è così
distinto:
o per i servizi assicurativi RCT/RCO delle aziende del SSR dell’ ARPAB e del il Consorzio
del Bonifica a base di gara € 28.987.730,06 oltre imposta del 22,25% per servizi assicurativi
RCT/RCO;
o per l’opzione di rinnovo eventuale per 18/6 mesi € 8.431.288,34;
o per contributo SUA-RB a titolo di rimborso costi diretti € 14.700,00 (pubblicità legale,
contributo ANAC commissione di gara) a carico degli enti committenti così ripartiti:


€ 2.200,00 contributo ANAC;,



pubblicità legale € 10.000,00;



commissione di gara € 2.500,00;

o Per contributo SUA-RB a titolo di rimborso costi indiretti € 50.000,00 (importo massimo
ammissibile a carico degli enti committenti da suddividersi proporzionalmente in base
agli importi a base di gara);

4.

che l’importo globale massimo dell’appalto calcolato ai sensi dell’art.35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. ammonta ad € 37.419.018,41 comprendendo oltre i servizi anche le opzioni di rinnovo;

5.

di indire gara di appalto relativo all’affidamento del “Servizi assicurativi RCT/RCO delle Aziende
del Servizio Sanitario Regionale, dell’ARPAB e del Consorzio Bonifica di Basilicata” nella forma
della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; la procedura di gara sarà
espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement
della SUA-RB, raggiungibile al link https://www.sua-rb.it

6.

di precisare che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio Regionale
in quanto i costi derivanti dai rispettivi contratti, a valle della presente procedura di gara, sono a
carico delle Aziende Sanitarie ed enti committenti;
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7.

di dare atto che al presente provvedimento non si allega per riservatezza l’elaborato C Disciplinare
di gara che resta consultabile presso l’Ufficio appalti di servizi e forniture;

8.

di precisare che, al momento, per i compiti svolti dal RdP di cui al punto precedente e dal personale
della SUA-RB non è quantificabile e non è imputabile la relativa spesa, atteso che deve ancora
definirsi l’apposito regolamento che, per la Centrale di Committenza, deve tenere conto del seguente
combinato disposto tra: art. 31 comma 14 e art. 113 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, artt. 3 e 4 del DPCM
30.06.2011 (ex L. 136/2010 art. 13) nonché delle delibere di Giunta regionale 1153/2015 e 519/2016;

9.

di dare atto che gli oneri relativi ai costi diretti ed indiretti a carico delle aziende committenti sono
da imputarsi sui rispettivi bilanci, pertanto non sono previsti, con il presente atto, impegni di spesa
da parte della SUA-RB atteso che, dopo l’aggiudicazione definitiva, i relativi contratti e gli oneri ad
essi connessi sono e restano a carico degli enti committenti;

10.

di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’assunzione di impegni e liquidazioni relativi a
pubblicazioni e commissioni giudicatrici a valere sugli appositi capitoli di bilancio della SUA-RB
finanziati dai contributi che gli enti committenti dovranno versare alla SUA-RB in base alle
convenzioni che ne regola i rapporti;

11.

di trasmettere copia del presente provvedimento alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale ed al
Dipartimento per le Politiche della persona oltre che all’ARPA Basilicata ed al Consorzio di Bonifica
di Basilicata;

12.

di trasmettere altresì il presente provvedimento al Dirigente dell’Ufficio Valutazione, Merito e
Semplificazione, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione – RPC e
Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità – RTI per la pubblicazione in attuazione del D.Lgs. n.
33/2013;

13.

di dare atto che gli atti e i documenti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento,
sono depositati presso l’Ufficio Appalti di Servizi e Forniture del Dipartimento SUA-RB;

14.

di procedere alla pubblicazione della presente procedura di gara ai sensi dell’art. 72 e 73 comma 4
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i oltre che, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, ed
integralmente sul sito web http://sua-rb/PortaleAppalti.

Enzo Paolo Petruzzi

Maria Pia Lavieri
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PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI ASSICURATIVI “RCT-RCO” DELLE
AZIENDE DEL SSR DI BASILICATA DELL’ARPAB E DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. Approvazione
atti di gara ed indizione.

L’Ufficio proponente mediante pec del 30/07/2019 ha comunicato le precisazioni trasmesse dal responsabile del procedimento, recepite
dalla stessa responsabile della citata Struttura, secondo le quali: al punto n.1 del dispositivo la documentazione tecnica ivi menzionata
deve intendersi comprensiva delle successive integrazioni come già riportato nelle premesse e pertanto detto capoverso deve intendersi
così integrato:
1) di prendere atto della documentazione tecnica approvata nelle Conferenze di Servizi del 25/10/2018 e 5/07/2019, integrata con la
documentazione trasmessa con le succitate note in premessa n.122937/20A2 del 19/07/2019 e n 123881/20A2 del 22/ 07/2019 del
Consorzio di Bonifica di Basilicata e mail del 17/ 07/2019 dell'ARPAB, allegata alla presente determinazione comprendente:
“…omissis…”
Ha precisato inotre che per mero refuso l'elaborato F3 a pagina 2 riporta nel titolo la dicitura lotto 1 anziché lotto 3 e ha assicurato che
ogni altra correzione di refusi ed ulteriore verifica della documentazione di gara sarà effettuata prima della loro pubblicazione.

Assunta Palamone

30/07/2019

Angelo Raffaele Rinaldi
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