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Oggetto: Decreto a contrarre procedura aperta finalizzata al successivo affidamento per la durata 

di tre anni del servizio di copertura assicurativa per Responsabilità civile, Infortuni a 
favore dell’Istituzione in unico lotto tramite pubblicazione della lettera d’invito 
all’albo pretorio on line, alla home page del Portale Istituzionale e all’Amministrazione 
trasparente Bandi di gara e contratti. 
GIG n. Z0C330C228 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 
quale, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Considerato che secondo quanto previsto dalle Linee guida Anac n. 4 “In applicazione dei principi 
di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l’atto a essa 
equivalente contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le 
caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo 
stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con 
una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle 
offerte nonché le principali condizioni contrattuali…”; 

Considerato che il Conservatorio ha necessità di individuare un operatore economico competente – 
in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa settoriale e dal paragrafo 4.2 
Linee Guida Anac n. 4 – cui affidare il servizio di copertura assicurativa Responsabilità Civile (RCT) 
e INFORTUNI a favore dell’Istituzione; 

Dato Atto, della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia e 
l’insussistenza dello specifico servizio nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Ritenuto di indire idonea procedura aperta finalizzata all’individuazione dell’operatore economico 
cui affidare il servizio, tramite pubblicazione della lettera d’invito all’albo pretorio on-line alla home 
page del Portale Istituzionale, e alla Amministrazione Trasparente sezione Bandi di gara e contratti 
volta a consentire, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016, a qualsiasi operatore economico specializzato 
interessato la presentazione nei termini stabiliti di un’offerta e il Conservatorio possa in seguito 
procedere all’affidamento del servizio; 

Vista la Deliberazione Anac n. 618 dell’8 giugno 2016, “Determinazione Linee guida operative e 
clausole contrattuali-tipo per l'affidamento dei servizi assicurativi”; 

Visto il vigente Statuto d’autonomia dell’Istituzione approvato con Decreto Direttoriale n. 1516 del 
15.06.2017 ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, adottato dall’Istituto dopo 
l’approvazione ministeriale avvenuta con D.D. n. 510 del 16 dicembre 2005; 

DECRETA 

L’indizione di procedura aperta finalizzata al successivo affidamento del servizio di copertura 
assicurativa per RESPONSABILITÀ CIVILE (RCT), INFORTUNI A FAVORE 

DELL’ISTITUZIONE -in unico lotto-, tramite pubblicazione all’albo pretorio online, nella home 
page del Portale Istituzionale e alla Amministrazione Trasparente sezione Bandi di gara e contratti 
della lettera d’invito. 
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- I criteri di selezione degli operatori economici sono: 
iscrizione alla Camera di Commercio volta ad attestare l’abilitazione all’esecuzione del servizio de 
quo; 
regolare autorizzazione IVASS o del Ministero dell’Industria o dell’Autorità competente dello stato 
appartenente all’UE all’esercizio dell’attività di assicurazione per i rami assicurativi oggetto 
dell’appalto; 
capacità tecniche e professionali con esperienza maturata nel tempo e attestata dall’aver eseguito il 
servizio de quo a favore di Conservatori di Musica, Istituzioni Afam, Istituzioni Scolastiche, 
Università. 
Non deve sussistere alcun motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs 50/2016. 
 
L’operatore economico dovrà acconsentire, a pena di esclusione, al rispetto delle seguenti condizioni 
minime: 
 Il Contratto da stipulare avrà durata di tre anni dalla data della stipula e cessa alla sua naturale 

scadenza senza obbligo di disdetta. 
 In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si stabilisce che, in via 

esclusiva, il foro competente è quello di Reggio Calabria. 
 Relativamente alla Sezione Responsabilità civile, la qualità di “Soggetto Assicurato” deve 

spettare anche all’Amministrazione del Conservatorio e al MUR. La garanzia cioè deve essere 
prestata anche a favore dell’Istituzione in quanto facente parte dell'Amministrazione (MUR, 
Ministero dell’Università e della Ricerca). Gli assicurati dovranno essere considerati terzi tra 
loro. 

 Le garanzie assicurative richieste a tutela degli allievi dovranno essere valide per tutte le attività 
e tutto quello che rientra nei programmi didattici nonché nei progetti deliberati dagli organi del 
Conservatorio; ogni iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizzata 
e/o deliberata dal Conservatorio, in relazione sia all’attività didattica e all’attività di produzione 
e ricerca che di altra natura comprendente (in via esemplificativa ma non esaustiva), concerti e 
manifestazioni artistiche culturali, partecipazioni a selezioni e concorsi musicali, ecc. anche in 
collaborazione con altri Enti Istituzioni e Soggetti esterni sia in sede che fuori sede e anche 
all’estero per attività legate all’internazionalizzazione -Programma Erasmus+- mobilità 
internazionale; Attività di Collaborazione a tempo parziale degli studenti ai servizi 
dell’istituzione (art. 11 del D. Lgs. 68/2012). 

 L’assicuratore è tenuto ad indicare le Condizioni integrali di Polizza, oltre ad eventuali note 
esplicative sulle caratteristiche dell’offerta e nota informativa al contraente ai sensi dell’art. 185 
del D.lgs. n. 209 del 2005. 

Il mancato consenso alle suddette condizioni minime renderà non valutabile l’offerta tecnico-
economica con esclusione dall’istante dalla graduatoria degli idonei. 
Dovranno essere assicurati a titolo oneroso: 
Gli studenti iscritti al Conservatorio compresi i neo iscritti al nuovo anno accademico; 

Altri soggetti assicurati 
La polizza dovrà inoltre essere operante nei confronti dei seguenti soggetti per i quali occorrerà 
indicare se sono sempre e comunque assicurati a titolo gratuito o se è previsto il pagamento del 
premio e, in tal caso, l’importo lordo pro capite. 

Esperti esterni/prestatori d'opera estranei all'organico della scuola nominati a vario titolo 
dall’istituto 

Allievi di altre Istituzioni temporaneamente presenti in Istituto 

Studenti esterni che partecipino ad attività di stage, master, seminari, ed altre attività (quali 
concerti e manifestazioni artistiche culturali) organizzate dall’istituto. 

Studenti mobilità Erasmus in entrata 

Soggetti esterni presenti in istituto in relazione ad attività (quali concerti e manifestazioni 
artistiche culturali) organizzate dall’istituto. 

Ex allievi che in maniera non abituale facciano uso delle aule del Conservatorio negli orari di 
apertura per motivi di studio 

Componenti commissioni di esame esterni all’istituto 

Presidente del Conservatorio 

Componenti esterni il Nucleo di valutazione (n. 2) e il Consiglio di Amministrazione (massimo n. 
2), e i Revisori dei conti (n. 2) durante l’espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta 



Operatori scolastici componenti squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi del D.Lgs n. 
81/08 

Responsabile della sicurezza nello svolgimento delle mansioni di cui al D.Lgs n. 81/08 

Medico Competente esclusi i danni derivanti dalla responsabilità dell’esercizio della professione 
medica 

 
Ferme restando le sopra specificate condizioni minime richieste a pena d’esclusione, le offerte 
saranno valutate con il criterio della convenienza economica sulla base dei seguenti parametri di 
riferimento, a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio previa applicazione dei punteggi 
meglio specificati nella lettera d’invito, fino alla concorrenza di un totale di 100 punti. A norma 
dell’art. 95 comma 10 bis del D.Lgs 50/2016 s.m.i. al fine di assicurare l’effettiva individuazione del 
miglior rapporto qualità/prezzo, e determinare criteri tali da garantire un confronto concorrenziale 
effettivo sui profili tecnici il punteggio massimo attribuibile per punteggio economico -punteggio 
per premio annuo lordo e soggetti assicurati- è pari a 30. Il punteggio massimo per componente 
tecnica è pari a 70 -(max 30 valutazione RCT e max 40 valutazione infortuni). 
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore del concorrente che conseguirà il maggior punteggio 
complessivo (componente economica + componente tecnica). 
Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo (componente 
economica + componente tecnica) l’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerente che avrà 
totalizzato il maggior punteggio componente tecnica. 
Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo (componente 
economica + componente tecnica) e identico punteggio componente tecnica, l’aggiudicazione sarà 
effettuata a favore dell’offerente con il maggior punteggio economico. 
In caso di ulteriore parità si procederà richiedendo agli operatori economici che risultano in parità 
una variante migliorativa dell’offerta economica (componente economica). In caso di ulteriore parità 
l’aggiudicazione sarà effettuata mediante sorteggio pubblico tra gli operatori economici che 
risultano in parità. 
 
La valutazione delle offerte sarà demandata ad apposita Commissione di gara nominata e costituita 
con provvedimento dal Presidente dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte. 
L’importo presunto del premio lordo annuo pro capite, è € 5,00. 
Il termine per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di pubblicazione della 
lettera d’invito, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016. I plichi pervenuti oltre il termine predetto 
saranno esclusi dalla procedura. 
L’offerta è vincolante per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. 
L’operatore istante, pena l’esclusione, non dovrà mai trovarsi in alcuna situazione di conflitto di 
interesse disciplinata dalla normativa in materia. 
Saranno esclusi gli operatori che avranno presentato una dichiarazione priva dei dati identificativi; 
privi di idoneità professionale e capacità tecniche e professionali; che si trovino in una situazione di 
conflitto di interesse. 
A norma dell’art. 59, co. 3, D.Lgs 50/2016, sono considerate irregolari -  e pertanto escluse - le 
offerte che non rispettino i documenti di gara; siano state trasmesse in ritardo rispetto ai termini 
indicati nella lettera d’invito. 
A norma dell’art. 59, co. 4, D.Lgs 50/2016, sono considerate inammissibili - e pertanto escluse - le 
offerte in relazione alle quali sussistono gli estremi dei reati di corruzione o di fenomeni collusivi 
per l’informativa alla Procura della Repubblica; prive della qualificazione necessaria. 
Sono considerate inappropriate - e pertanto escluse - le offerte che non hanno pertinenza con 
l’appalto e sono manifestamente inadeguate - salvo modifiche sostanziali - a rispondere alle esigenze 
dell’amministrazione e ai requisiti specificati nei documenti di gara e le domande di partecipazione 
provenienti da operatori economici da escludere ai sensi dell’art. 80 D.Lgs 50/2016 o non ossequiosi 
dei criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 83 D.Lgs 
50/2016. 
Non saranno valutate le offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura 
alle condizioni stabilite nella lettera di invito; quelle sottoposte a condizione. 
Il servizio sarà aggiudicato con provvedimento del Presidente previo positivo esito delle verifiche 
di rito -avviate al termine della valutazione delle offerte pervenute- ai sensi degli artt. 32, co. 7 e del 



paragrafo 4.2.3 Linee Guida Anac n. 4 - al provvedimento di aggiudicazione - che sarà pubblicato 
alla sezione amministrazione trasparente del sito web dell’amministrazione sotto la voce bandi e 
contratti - farà seguito il contratto. 
Il Conservatorio si riserva la facoltà: 

 di non procedere all’emissione del provvedimento di aggiudicazione qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, co. 12, D.Lgs 
50/2016 e in caso di domande e offerte irregolari, inammissibili, inappropriate e incomplete, 
senza che nulla sia dovuto agli istanti e senza che essi possano sollevare eccezioni, riserve o 
pretese in merito; 

 di non emettere il provvedimento di aggiudicazione qualora l’operatore economico non superi 
positivamente le verifiche di rito sul possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di 
appalto ai sensi degli artt. 32, co. 7 e 83 D.Lgs 50/2016 e del paragrafo 4.2.3 Linee Guida Anac n. 
4; 

 di procedere all’emissione del provvedimento di aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida se ritenuta congrua; 

 di sospendere e/o non aggiudicare la gara motivatamente; 
Ogni comunicazione ai candidati e agli offerenti sarà effettuata ai sensi dell’art. 76 D.Lgs 50/2016 
smi. 
 
 L’accordo sarà formalizzato nel rispetto delle disposizioni in materia. 
 
L’affidatario del servizio, dovrà trasmettere al Conservatorio, entro 60 giorni dal termine di ciascuna 
annualità assicurativa, e comunque entro 180 giorni antecedenti il termine del contratto, nel rispetto 
delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali - un report dei sinistri 
denunciati dalla data di decorrenza del contratto indicando: 

il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore; 
la data di accadimento dell’evento; 
la data della denuncia; 
la tipologia di rischio assicurato; 
la tipologia di indennizzo; 
l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di cui di 
seguito indicati: 

a)  sinistro agli atti, senza seguito; 
b) sinistro liquidato in data _______________ con liquidazione pari ad €________________: 
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari ad € _______________. 

In caso di mancata trasmissione delle informazioni dianzi indicate, in assenza di adeguate 
motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere 
all’Amministrazione un importo pari al 1% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di 
ritardo, fino ad un importo massimo pari a € 200,00. 
L’assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto 
assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel 
corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata 
motivazione. 
 
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di 
verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non 
prevedibili, al momento della stipula del contratto. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente 
all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato 
immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto 
all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo 
esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, 
(variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, 
delibere dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte). 
L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio 
derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali. 
La revisione del prezzo può essere richiesta sei mesi prima della scadenza dell’annualità. 
L’Assicuratore può segnalare all’Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche 



del rischio e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, la revisione dei premi 
o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati. 
L’Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto 
delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di 
revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla 
nuova annualità. 
In caso di mancato accordo tra le parti, sulla revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali 
l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza 
dell’annualità.  La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di revisione dei 
prezzi e altre clausole contrattuali, presentata dall’Assicuratore, ovvero, entro trenta giorni dalla 
ricezione della controproposta dell’Amministrazione. Qualora alla data di effetto del recesso 
l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a 
semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) 
giorni. L’Amministrazione contraente corrisponderà contestualmente l’integrazione del premio. 
 
Si dà atto che con riferimento al D.Lgs n. 81/2008 i servizi assicurativi suddetti, non prevedono rischi 
da “interferenze” in merito alla sicurezza e pertanto non saranno previsti oneri per la sicurezza 
necessari all'eliminazione dei rischi da interferenze. 
 
I diritti di cui all’art. 53 D.Lgs 50/2016 sono esercitabili ai sensi della L. 241/1990. 
  
La spesa graverà sul bilancio del Conservatorio Es. fin. 2021 e ss. - U.P.B. 1.1.3 - Cap. 123 - delle 
Uscite correnti. 
Eventuali chiarimenti in merito alla presente lettera d’invito potranno essere richiesti inviando una 
Pec all’indirizzo conservatoriocilea@pec.it. Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di 
chiarimenti è fissato al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione della lettera d’invito. 
L’Istituzione, nel rispetto della normativa vigente e della parità di trattamento, pubblicherà la 
risposta il quinto giorno successivo all’Amministrazione trasparente sezione Bandi di gara e 
contratti, nella pagina dedicata alla presente procedura, senza divulgare l’identità del richiedente. 
Si incarica quale Responsabile del Procedimento il Direttore Amministrativo del Conservatorio che 
si avvarrà della collaborazione dell’Assistente Maurizio Salvatore Chiodo. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Conservatorio. 
I dati personali chiesti dalla stazione appaltante per finalità inerenti alla definizione del 
procedimento e la conseguente attività esecutiva saranno trattati esclusivamente per tale scopo ai 
sensi del Regolamento UE in materia di Protezione dei Dati Personali 2016/679. 
Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli.  
 

Il Presidente 
f.to Prof.ssa Concetta Nicolosi 
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