
Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

DELIBERA COMMISSARIALE
n°^G del 03^Z/2oZ^.

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. l, comma 2, lettera a) D.lgs. 76/2020 ('convertito, con
modificazioni, nella L. 120/2020), così come modificato dal D.L. 77/2021 (convertito, con
modificazioni, nella L. 108/2021), dei servizi assicurativi "All risks" per la durata di anni 2 (due) alla
Società SACE BT S.p.A. CCIG: 8966402CFE)

IL COMMISSARIO STRAORDINAMO

> VISTA la legge n. 84/1994 e successive modifiche ed integrazioni sulla riforma
dell'ordinamento portuale, che attribuisce a questa Autorità i compiti di indirizzo e
progranimazione delle attività portuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale
rientrante nell'ambito della rispettiva circoscrizione;

> VISTO il DM 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile
notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario
dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;

> VISTO ancora il DM 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla
data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinali organi, i poteri e le
attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;

> VISTA la Delibera Presidenziale n. 161 del 29/10/2021 (le cui motivazioni devono intendersi
integralmente trascritte), con cui è stato disposto l'avvio del procedimento per l'affidamento
diretto alla Società SACE BT S.p.A, con sede legale a Roma (C.F. e P. IVA: 08040071006), a
mezzo dell'intermediario "Bucchioni'S Studio S.a.s." (C.F. e P. IVA: 01089210114), con sede
legale a La Spezia, ai sensi dell'art. l, comma 2, lettera a) D.lgs. 76/2020 (convertito, con
modificazioni, nella L. 120/2020), così come modificato dal D.L. 77/2021 (convertito, con
modificazioni, nella L. 108/2021), mediante procedura telematica ai sensi dell'art. 58 D.lgs.
50/2016 ss.mm.ii. dei servizi assicurativi "All risks" per la durata di anni 2 (due), per un premio
annuo lordo di € 65.000,00, pari a complessivi € 130.000,00.

> VISTA la nota prot.PAR-8105 del 05/11/2021, con la quale questa Autorità ha richiesto alla
SACE BT S.p.A., tramite il summenzionato intermediario, di confermare il preventivo, già fatto
pervenire al Broker Marsh S.p.A., di importo pari a complessivi € 130.000,00 (premio
assicurativo annuo lordo pari ad € 65.000,00), mediante caricamento, entro le ore 13:00 del
12/11/2021, sulla piattaforma telematica https://autoritaportualeancona.acquistitelematici.it/
dell'offerta economica, delle condizioni di polizza nonché della seguente documentazione
amministrativa:

l) Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.);
2) Dichiarazioni integrative ai sensi dell'art. 80 D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
3) Dichiarazione sostitutiva C.C.I.A.A.;
4) PassOE
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

> CONSIDERATO che la Società SACE BT S.p.A., tramite l'intermediario Bucchioni's Studio
S.a.s., ha fatto pervenire la propria offerta mediante busta telematica entro il termine
perentoriamente richiamato nella precedente premessa;

> MLEVATO che in data 15/11/2021 il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto
all'apertura della busta telematica, verificandone la corretta produzione e la completezza della
documentazione trasmessa, che veniva acquisita in pari data al protocollo in arrivo di questo Ente
al n.14313;

> RISCONTRATO che la Compagnia Assicurativa SACE BT S.p.A., in sede di offerta
economica, ha confermato il preventivo e le condizioni di polizza in precedenza già fatti
pervenire al Broker di questo Ente Marsh S.p.A. nei termini sotto riportati:

PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO (comPrens"'° di imPoste e
altre tasse)

€ 65.000,00

Descrizione Valore Tasso lmp.Ie
Tasso

lordo

Premio annuo

imponibile

Fabbricati € 40.000.000,00 l 1,284253579 %o | 1,57 %o | € 51.370,14

Premio annuo

lordo

€ 62.800,00

Contenuto

(Beni mobili compresi n. carri ponte
e n.2 pese a terra poste all'esterno,
apparecchiature elettroniche,
apparecchiature elettroniche e non
ad impiego mobile)

€ 1.000.000,00 1,799591002 %o 2,2 %o € 1.799,59 € 2.200,00

Franchigie e limiti di indennizzo

Limite Massimo di Indennizzo

Limite per sinistro e per periodo assicurativo € 10.000.000,00 per sinistro e anno

Franchigia

|Franchigia fissa frontale per ogni sinistro, salvo quando disposto
Idiversamente € 100.000,00 per sinistro e anno

Limiti di indennizzo

Garanzia Limiti di indennizzo SACE
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|Spese Demolizione e sgombero, Speserimozione, trasporto e ricollocamento € 1.500.000,00 sinistro/anno, a
p.r.a.

|Spese di bonifica, decontaminazione,ecc € 200.000,00 per sinistro e per
periodo

:osti per collaudo € 50.000,00 per sinistro

ppere d'Arte € 70.000 per sinistro

Oneri di Urbanizzazione € 150.000,00 sinistro/anno

Perdita Pigioni € 50.000,00 sinistr/anno

lOnorari di architetti, professionisti econsulenti € 50.000,00 per sinistro

|Spese peritali € 50.000,00 per sinistro

iRicorso terzi e locatari € 5.000.000,00 per sinistro

|Eventi socio-politici incluso imbrattamento muri e atti vandalici 70% del valore del singolo
fabbricato e relativo contenuto

fTerrorismo e sabotaggio

50% della s.a. del singolo fabbricato
e relativo contenuto con il massimo

di
€ 5.000.000,00 sinistro/anno

lEventi atmosferici € 5.000.000 per sinistro/anno

nondazioni, alluvioni
50% della s.a. del singolo fabbricato
e relativo contenuto con il massimo

di € 3.000.000,00 sinistro/anno

[Allagamenti € 1.000.000,00

Sovraccarico neve € 1.000.000,00 per sinistro/anno

ICollasso Strutturale € 1.000.000,00 per sinistro/anno

[Acqua condotta -Spese di ricerca eriparazione dei danni € 50.000,00 per sinistro/anno

ntasamento gronde e pluviali € 50.000,00 per anno e €
100.000,00 per anno

iDispersione liquidi € 300.000 per sinistro

Terremoto 150% della s.a. del singolo fabbricato e|
relativo contenuto con il massimo di €|
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3.000.000,00 sinistro/anno

Fenomeno elettrico € 100.000,00 per sinistro/anno

'Ricostruzione Archivi (informatici e non) € 10.000,00

Maggiori costi - Spese Extra € 10.000,00

Mancato Freddo € 10.000,00

Differenziale storico-artistico € 10.000,00

Adeguamento sismico € 10.000,00

Cedimento, franamento e smottamentodel terreno € 100.000,00

Guasti meccanici € 10.000,00

Guasti alle apparecchiature elettroniche € 10.000,00

Guasti alle apparecchiature ad impiego mobile € 10.000,00

Furto e rapina

Valori contenuti in mezzi di custodia

Valori ovunque riposti

€ 2.500,00 per sinistro

Furto con destrezza € 2.500,00 per sinistro

Guasti ed atti vandalici dei ladri € 10.000,00

Portavalori € 10.000,00

Macchine operatrici non iscritte al PRA a valere su tutte le garanzie € 10.000,00

Veicoli iscritti al PRA € 10.000,00

Beni mobili presso terzi € 10.000,00

Gelo e ghiaccio € 10.000,00

> CONSIDERATO che il R.U.P. ha avviato in data 15/11/2021 le verifiche di legge al fine di
accertare il possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. da parte della SACE
BT S.p.A., mediante il ricorso al sistema AVCPASS e, ove necessario, interpellando le
amministrazioni competenti;

> RISCONTRATO che il suindicato operatore economico è in possesso dei requisiti di ordine
generale necessari ai fini della partecipazione alla presente procedura nei servizi da assumere,
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con conseguente veridicità delle dichiarazioni rese dal medesimo in ordine al possesso degli
stessi, anche alla luce dei chiarimenti fomiti con comunicazione a mezzo posta elettronica
certificata, in data 30/11/2021, acquista in pari data al prot.ARR-15137;

> VISTO il Documento istnittorio sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento in data
03/12/2021;

> VISTI gli atti d'uffìcio

DELIBERA

l) L'affidamento, ai sensi dell'art. l, co. 2, lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76 (c.d. D.L.
Semplificazioni), convertito con L. n. 120 del 11.09.2020, come modificato dal D.L. 77 del
31.05.2021, convertito con L. 108/2021, per l'affidamento, con procedura telematica, per la durata di
n. 2 (due) anni dei servizi assicurativi "all risks patrimonio immobiliare e mobiliare e elettronica" alla
società assicurativa SACE BT, tramite l'intermediario "Studio Bucchioni", corrente in La Spezia, a
fronte di un premio lordo annuo pari ad € 65.000,00, per complessivi € 130.000,00.

Tutti gli oneri relativi alla liquidazione del premio assicurativo di cui sopra troveranno copertura così
di seguito specificato

Polizza all risks patrimonio immobiliare e mobiliare e elettronica: Capitolo 113.140, Voce
1.10.04.01.002 dei rispettivi bilanci di competenza.

Il Commissario Straordinario
Giovanni Pettorino
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