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Affidamento diretto

A seguito del rinnovo della polizza relativa alla copertura RC Patrimoniale (01/08/ 2022)
non è stata confermata la clausola relativa a “Assunzione e Gestione del Personale”
(“L’assicurazione è operante per la responsabilità posta a carico dell’assicurato derivanti
dall’attività connessa all’assunzione e gestione del personale in applicazione delle norme
vigenti e del CCNL. ..j.
Con riferimento all’esclusione sopra indicata, DAPA e FRU si sono attivate per il
reperimento di una polizza di copertura ad hoc.
A seguito di consultazione e indagine del broker AON, è stata reperita sul mercato
un’unica compagnia che quota questo rischio (email del 06/09/2022) identificata nella
Compagnia ZURICH INSURANCE PLC.
La polizza copre i danni che l’assicurato deve risarcire a terzi in conseguenza di una
richiesta di risarcimento, nonché le spese ed i costi individuati in polizza, risarciti o
sostenuti per un atto datoriale illecito commesso dallo stesso assicurato. Per “atto
datoriale illecito” s’intende qualsiasi atto, omissione, errore, negligenza, dichiarazione
inesatta o fuorviante o violazione di doveri da parte della Società e/o da parte di una o
più Persone Assicurate individualmente o in concorso, effettivamente o asseritamente
commesso o tentato nelle rispettive qualità, o da parte di qualsiasi altra persona di cui un
Assicurato deve legalmente rispondere, quali, a titolo esemplificativo:
a) licenziamento illegittimo;
b) violazione di qualsiasi contratto individuale di lavoro orale, tacito o presunto;
c) informazioni ingannevoli relative al rapporto di lavoro;
d) discriminazione nel rapporto di lavoro;
e) molestie sessuali;
f) illegittima mancata assunzione o promozione;
g) illegittima modifica in pejus delle mansioni o di termini, condizioni o qualifica del

rapporto di lavoro;
h) provvedimenti disciplinari illegittimi;
i) illegittima privazione di opportunità di carriera o mancato riconoscimento di ruolo;
j) valutazione negligente di Dipendenti;
k) omessa adozione di condizioni di lavoro adeguate e di policy e procedure in materia

di lavoro;
I) atti illegittimi di ritorsione o vessazione nei confronti di Dipendenti;
m) illegittimo rifiuto di fornire referenze accurate;
n) diffamazione connessa al rapporto di lavoro; violazione della privacy connessa al

rapporto di lavoro; illegittima inflizione di stress emotivo;
o) altri illeciti connessi al rapporto di lavoro;
p) violazioni od omessa applicazione dileggi in materia di tutela dei dati personali in

relazione ai rapporti di lavoro, siano esse statali, federali, locali, internazionali,
comunitarie o estere.

E’ stato compilato un questionario da parte di FINAOSTA per permettere alla Compagnia
l’emissione di una proposta di premio; l’importo del premio è stato valutato pari a 5.000
euro (più tasse 22,25%) per un massimale annuo di copertura pari a 500.000 euro.
La polizza presenta anche una franchigia pari a 10.000 euro per richieste di risarcimento
avanzate nei confronti di una Persona Assicurata o della Società: non è stata accordata
dalla Compagnia alcuna modifica alle stesse “a causa dello stato di rischio del cliente”
(cfr. email del 07/10/2022).

Avvio procedura

Numero preventivi richiesti/ricevuti

Criterio aggiudicazione

Descrizione acquisto Polizza di assicurazione della responsabilità civile del datore di lavoro

Motivazione

i



Il Servizio Appalti indica che:
- la Compagnia ha auto dichiarato di possedere i requisiti di carattere generale di cui

all’art.80 del D.L.gs. n. 50/2016;
- è stato acquisito il DURC on line che risulta regolare;
- è stata eseguita la verifica del Casellario ANAC, al portale www.anticorruzione.it

tramite il servizio delle “Annotazioni riservate”, che non ha evidenziato annotazioni
sull’operatore economico suddetto;

- ai sensi del comma 2bis dell’art. 86 d.lgs. 50/2016, restano validi i documenti
acquisiti nel corso di una precedente procedura di acquisto 2022ACQ0146 Polizza
D&O (casellario, visura e carichi pendenti presso Agenzia Entrate).

Valutati:
- il permanere dell’esigenza della polizza assicurativa indicata;
- l’adeguatezza della copertura assicurativa della polizza in oggetto e del massimale

proposto;
- l’accettabilità delle franchigie e del premio proposto;
- l’affidabilità e l’idoneità della suddetta Compagnia assicurativa;

stante l’unicità dell’operatore sul mercato, l’affidamento avviene a favore dell’operatore,
ZURICH INSURANCE PLC mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett.
a) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni, in legge n. 120/2020 come
modificato dall’ art. 51 del D.L. n. 77/2021

ROBBIN ISARUP di settore

RUP di nomina specifica

Direttore Esecuzione (se nominato)

Categoria principale di spesa Servizi assicurativi

Fornitore ZURICH INSURANCE PLC

Importo acquisto 5.000,00 Oneri polizza 1.112,50 Totale 6.112,50

• Data prevista inizio contratto 01/11/2022 Data prevista fine contratto 31/10/2023 I
I Modo di effettuazione

Modalità di pagamento Bonifico Unica soluzioneI naaamento

Pubblicazione Jncarichi Società Trasparente No

Note

Rotazione Affidamento motivato

Allegati Email Sroker del 06/09/2022 e del 07/10/2022
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Attività, processi e/o servizi non tipici dell’intermediario, i quali, per essere —

svolti internamente, richiedono uno sforzo economico/organizzativo molto O
importante
Produzione energia elettrica e assimilati O

No esternalizzaziorie ~ Providers di dati e Informazioni o
Contratto di consulenza, prestazione professionale, ricorso a legali esterni O
Fornitura di software con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato —

• Altro (da inserire in nota)
Attività, processi e/o servizi dell’intermediario non pluriennali di importo —

inferiore ai 40.000,00 euro che non attengono alle funzioni di controllo o a O
Esternalizzazione funzione componenti critiche del sistema informativo —

aziendale/operativa non • Possibilità di reinternalizzare entro 2 mesi dalla data di termine servizio O
importante Non necessaria la richiesta di livelli di servizio da parte del fornitore O

Non necessaria la continuità operativa dell’attività, processo e/o servizio o
Altro (da inserire in nota) —

Esternalizzazione funzione aziendale di controllo o
Esternalizzazione funzione aziendale/operativa Importante O
Esternalizzazione di componente critica del sistema Informativo O

L’oggetto dell’acquisto prevede da parte del fornitore il trattamento di —

dati personali per conto di Finaosta S.p.A. (informazioni riguardanti una
SI persona fisica identificata o identificabile, quali, a titolo esemplificativo e i

non esaustivo, nome cognome, codice fiscale, dati relativi all’ubicazione,
identificativo online, numeri di telefono, ecc) —

. . . L’oggetto dell’acquisto NON prevede il trattamento di dati personali da iResponsabile esterno ai sensi parte del fornitore
dell’art. 628 del Reg. VE Il fornitore si configura titolare autonomo (soggetto verso il quale si —

/ 01 NO ritiene incompatibile l’imposizione di istruzioni circa le modalità dl
lEI organizzazione e gestione della sua attività, compresa quella relativa al 0

trattamento dei dati personali, ad esempio: avvocati, consulenti o liberi
professionisti o soggetti tenuti al rispetto di norme deontologiche
professionali) —

L’oggetto dell’acquisto prevede Il trattamento di dati pubblici i

I Funzione Risorse
~ Umane• I Soggetto che sottoscrive SCANCARELLO MAnIA

Struttura che s9ttoscrive

Data tS I Firma

Visto del RUP

ISA ROBBIN Data 2~SPjn(~ ~-JFirma

I,
Autorizzazione

Struttura che autorizza Direttore generale Soggetto che autorizza GÌACHINO PAOLO
I I

Data Firma

FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO

FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO

FIRMATO IN ORIGINALE SU DOCUMENTO CARTACEO




