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DELIBER
RA N. 783

DEL 20 luglio
o 2016

OGGETTO: Richiestta di pareree in meritoo alla proceedura apertaa sopra sogglia comunitaria per laa
selezione ddell’Operato
ore econom
mico cui afffidare servizzi assicuratiivi connessii allo svolggimento dell
servizio civvile nazionale – criterio del
d minor prrezzo per l’aaggiudicazione della gara
ra.
AG 28/16/
/AP
m
prezzo
o
Servizi asssicurativi – criterio di aggiudicazzione del minor
Il criterio ddel minor prezzo può esssere utilizzaato per servizi standardizzzati e tale sscelta va adeeguatamentee
motivata;
Nel settoree assicurativo
o, come evidenziato neella Determin
nazione Anaac n. 618 deell’8 giugno 2016, pur a
fronte di coontratti stan
ndardizzati, potrebbero
p
comunque individuarsii elementi suulla cui basee attivare un
n
confronto ccompetitivo
o tra concorrrenti.
Art. 95 d.llgs. 50/20166
IIl Consiglio
o
Visto il deccreto legislattivo n. 50/20016;
Visto l’appuunto dell’Uffficio Precon
ntenzioso e Affari Giuriidici;
Consideraato in fatto
p
n. 95461 del 16 giiugno 2016, il Dipartim
mento della G
Gioventù e del Servizio
o
Con nota aacquisita al prot.
Civile Naziionale della Presidenza del Consigglio dei Min
nistri ha sotttoposto all’aattenzione dell’Autorità
d
à
una richiestta di parere in ordine allla possibilittà di continuuare ad aggiudicare i serrvizi assicurrativi relativii
al servizio ccivile nazion
nale utilizzan
ndo il criteriio di aggiudiicazione del prezzo più bbasso.
Il Dipartim
mento richieddente riferisce in particoolare che il contratto
c
stiipulato il 16 dicembre 2013
2
scade ill
7 luglio 20116 ed è stato
o pertanto predisposto
p
iil capitolato tecnico dellla nuova proocedura di gara,
g
recantee
le condizioni generali di
d assicurazio
one già definnite negli an
nni passati, con
c alcune m
modifiche e integrazionii
inserite allaa luce delle Linee
L
guida dell’ANAC.
d
L’Amminisstrazione richiedente specifica che iil premio an
nnuo lordo versato
v
attuaalmente all’A
Assicuratoree
ammonta a euro 73,57 per ciascun
n volontario assicurato e che non è mai stato inndicato, nellee precedentii
gare, un im
mporto com
mplessivo a base d’astaa bensì solo tale prem
mio unitarioo, con la prrevisione dii
aggiudicazione al prezzzo più basso
o.
Il Dipartim
mento, pur consapevolee del favor che il Nuo
ovo Codice degli appallti riserva al criterio dii
aggiudicazione dell’offferta econom
micamente ppiù vantaggio
osa, ritiene tuttavia di ccontinuare a utilizzare ill
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criterio di aaggiudicazio
one del prezzzo più bassso, in quantto reputa ch
he i servizi aassicurativi, nel caso dii
specie, pressentino caraatteristiche sttandardizzatte e carattere ripetitivo e che l’oggettto della preestazione siaa
stato accuraatamente deefinito nel corso degli aanni, ragion per cui non rimarrebbeero in realtà margini perr
ulteriori definizioni in sede di offerrta.
Ritiene anzzi che l’utilizzzo del criteerio del migglior rapporto qualità/p
prezzo e l’inntroduzione di elementii
migliorativii in sede di offerta deteerminerebbee un aumen
nto del prezzzo a base d’’asta, in con
nsiderazionee
dell’elevatoo numero deei volontari assicurati,
a
noonché un alllungamento dei tempi ddella procedu
ura.
Ritenuto in diritto
Al fine di rendere il parere
p
richieesto, si richiiama prelim
minarmente la
l norma deel Nuovo Codice
C
deglii
d aggiudicazzione dell’apppalto.
appalti, d.lggs. 18 aprile 2016, n. 50,, che discipliina i criteri di
L’art. 95, cco. 4, richiam
mato anchee dall’istantee, dispone che «Può esssere utilizzaato il criterio
o del minorr
prezzo:
a) per i lavvori di imp
porto pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la risp
pondenza aii
requisiti di qualità è garantita
g
dalll'obbligo chhe la procedura di gara avvenga ssulla base del
d progetto
o
esecutivo;
b) per i seervizi e le fo
orniture con
n caratteristiiche standarrdizzate o le cui condiizioni sono definite dall
mercato;
c) per i servvizi e le forn
niture di imp
porto inferioore alla sogllia di cui all'aarticolo 35, caratterizzati da elevataa
ripetitività, fatta eccezzione per quelli
q
di nottevole conteenuto tecno
ologico o chhe hanno un
u caratteree
innovativo»».
Il successivvo co. 5 specifica che «Le stazionni appaltanti che dispon
ngono l'aggiiudicazione ai sensi dell
comma 4 ne danno adeguata motivazione
m
e indicano nel bando
o di gara ill criterio ap
pplicato perr
selezionaree la migliore offerta».
La Determ
minazione Anac
A
n. 618 dell’8 giuugno 2016,, recante “Linee
“L
guidaa operative e clausolee
contrattualii-tipo per l’affidamento
o di servizi aassicurativi”,, riconosce che
c esiste unna specificitàà del rischio
o
assicurato che necessaariamente in
nforma gli elementi ogggetto di valutazione
v
ddell’offerta, e pertanto
o
procede add analizzare il criterio dell’offerta
d
eeconomicam
mente più vantaggiosa
v
iin maniera distinta perr
tipologia dii assicurazio
one.
Ad esempiio, per la responsabilitàà civile nel ssettore automobilistico, essa riconoosce che si tratta di un
n
servizio i ccui connotatti sono ben definiti e sttandardizzatti per legge (stante anchhe l’obbligo a contrarree
espressameente previsto
o per le imp
prese di asssicurazione),, e che pertanto non suussistono am
mpi marginii
per l’individduazione di condizioni di maggioree vantaggio differenti
d
dal prezzo.
Premesso cciò, la deterrminazione considera tuuttavia che anche in talle settore, ssebbene stan
ndardizzato,,
possono esssere individduati degli elementi in ordine ai quali
q
stimollare un connfronto com
mpetitivo traa
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concorrentti, elementi che,
c «se opp
portunamennte modulati, influiscono
o positivameente anche sulla qualitàà
del servizioo fornito».
La determiinazione rileeva comunq
que che, in llinea generaale, per tuttii i contratti assicurativi si possono
o
valutare eleementi migliiorativi rispeetto ai param
metri fissati dal
d capitolatto posto a bbase di gara. E specificaa
che «di reggola, rientran
no a pieno titolo nella valutazionee dell’offertaa economicaamente più vantaggiosaa
tutti queglli elementi che agisco
ono, in viaa diretta o indiretta, sul costo ccomplessivo
o sostenuto
o
dall’amminnistrazione per
p la gestion
ne del rischiio che si inteende assicurrare. Così, add esempio, nel caso deii
contratti chhe prevedon
no una fran
nchigia a carrico del con
ntraente, la possibilità
p
ddi offrire un
na riduzionee
dell’entità ddella stessa rispetto a quella
q
postaa a base di gara
g
rappressenta un eleemento che può esseree
inserito nelll’ambito deell’offerta economicameente più van
ntaggiosa. […
…] Analogam
mente, tra lee condizionii
migliorativee per il con
ntraente, vii sono quellle relative all’aumento dei massim
mali assicurati e/o allaa
rinuncia add esclusioni o rivalse che possono eessere presen
nti nel capittolato di garra, ovvero nel
n contratto
o
di assicurazzione. Uguallmente, potrrebbe esseree valutata la qualità del servizio, connsentendo di
d offrire, add
es., una parrticolare assiistenza in caaso di sinistrro».
Altre possiibilità evideenziate dallaa determinaazione in parola riguarrdano: l’attrribuzione di punteggio
o
all’offerta ddi una derogga (escluden
ndo per l’efffetto il dirittto di recesso
o) ai sensi ddell’art. 19322, comma 1
c.c., alla prrevisione di cui all’art. 1893 c.c. seecondo cui «Se il contraente ha aggito senza dolo o colpaa
grave, le ddichiarazionii inesatte e le reticenzze non son
no causa dii annullameento del contratto, maa
l'assicuratorre può receedere dal co
ontratto stessso, median
nte dichiarazzione da farrsi all'assicu
urato nei tree
mesi dal giiorno in cuui ha conoscciuto l'inesaattezza della dichiarazio
one o la retiicenza»; o alla
a rinunciaa
offerta in relazione allaa riduzione della
d
sommaa dovuta dalll’assicuratorre nei terminni previsti dal
d comma 2
dell’art. 18993.
Ulteriori elementi evidenziati nellee Linee guid a, che potreebbero esserre fatti oggettto di valutaazione, sono
o
riferiti allaa gestione della liquid
dazione sinnistri, comee le clausole che preevedono un
n maggioree
coinvolgim
mento dellaa stazionee appaltantte, consid
derate idon
nee a riddurre la sinistrositàà
dell’amminnistrazione (e
( quindi i costi futurii di rinnovo
o delle poliizze assicuraative); la prrevisione dii
cadenze piùù ravvicinatee per la trasm
missione dellle informazzioni, o in alternativa la m
messa a disp
posizione dii
una paginaa web dedicaata o di un indirizzo em
mail riservaato per la geestione del rrapporto co
ontrattuale e
della liquiddazione sinisstri. Un ulteriore elemennto di valuttazione positiva potrebbbe essere raappresentato
o
dalla dispoonibilità delll’assicuratore a continuuare ad alim
mentare la pagina
p
web dopo la sccadenza dell
rapporto coontrattuale, per i sinistri relativi all periodo dii vigenza deel contratto;; elementi organizzativi
o
i
come la prresenza di personale
p
dedicato, la disponibilitàà dell’impresa di assicuurazioni ad organizzaree
corsi di riskk managemeent.
Come indiccazione finaale le Linee guida
g
precisaano che il peso da attrib
buire al punt
nteggio di ciaascuno deglii
elementi dii valutazione dell’offertta tecnica anndrà parameetrato agli interessi chee la stazionee appaltantee
intende perrseguire, seleezionando quelli
q
prioritaari.
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Tutto ciò ppremesso, si osserva chee servizi conn caratteristicche standard
dizzate presuuppongono di norma laa
presenza ddi elementi uniformi, predetermin
p
nati e tali da
d non consentire l’insserimento di
d contenutii
supplementari. Tuttaviia, nel settorre assicuratiivo, come evidenziato nelle
n
richiam
mate Linee guida,
g
pur a
fronte di coontratti stan
ndardizzati, potrebbero
p
comunque individuarsii elementi suulla cui basee attivare un
n
confronto ccompetitivo
o tra concorrrenti.
In conclusiione, sembrra opportun
no che codeesta Amministrazione valuti
v
attentaamente la possibilità
p
dii
individuaree criteri che consentano
o di prenderre in considerazione ultteriori elemeenti, oltre il prezzo, talii
da condurrre alla scelta di un’offertta modulata anche dal punto di vistaa qualitativoo.
Come soprra evidenziatto, infatti, laa scelta di agg
ggiudicare al minor prezzzo è da mottivare adeguatamente, aii
sensi del ricchiamato artt. 95 d.lgs. 50/2016.
5
Ill Consiglio
o
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:
-

il ccriterio del minor prezzzo può esssere utilizzaato per serv
vizi standarddizzati e talle scelta vaa
adeeguatamentee motivata;
nel settore assicurativo, come evidenziiato nella Determinazio
one Anac n. 618 dell’8 giugno
g
2016,,
purr a fronte di
d contratti standardizzaati, potrebbero comunq
que individuuarsi elemen
nti sulla cuii
basse attivare un
n confronto competitivoo tra concorrrenti.

Rafffaele Cantonne
Deppositato in data
d 2 agosto
o 2016
Il Segretario, Maria
M
Esposito
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