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                                                            Decreti Dirigenziali  

                                 Repertorio n. 1372/2021 Prot n. 290657 del 03/11/2021 

G055_2021 AVVISO DI PREINFORMAZIONE RELATIVO ALLA INTENZIONE DI 

BANDIRE PROCEDURA APERTA DEI SERVIZI ASSICURATIVI 

DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE IN N. 8 LOTTI.  CUI S01279680480202000064 

 

La scrivente amministrazione comunica di avere dato avvio alla istruttoria di esperimento di 

gara di appalto a rilevanza comunitaria relativamente a quanto in oggetto.  

Il presente avviso ha unico scopo preinformativo e non ha valore di indizione di bando di gara. 

 

Oggetto della procedura 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. n. 50/2016 svolta in modalità telematica per 

l’appalto dei servizi di copertura assicurativa dell’Università di Firenze, da affidarsi con 

un’unica procedura di gara, per n. 8 lotti, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. La procedura sarà esperita 

sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START).   

Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, il valore complessivo stimato dell’appalto, per 

l’intera durata prevista, compresa opzione di rinnovo e/o proroga tecnica è pari ad € 

5.546.250,00. 

 

Criterio di aggiudicazione  

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell'Area Affari 

Generali e Legali dell’Università degli Studi di Firenze.   

 

Valore complessivo stimato d’appalto   

Importo annuo stimato in via presuntiva da porre a base di gara € 652.500,00 lordi 
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Numero e Oggetto del lotto  

Importo per 48 

mesi  

(fase principale) -  

Importo per 48 

mesi  

(durata rinnovo)   

Lotto n. 1 – Polizza RCT/O 

Copre l’Università, quale civilmente 

responsabile, per i danni involontariamente 

cagionati a terzi per morte, lesioni personali 

e danneggiamenti a cose, in conseguenza di 

un fatto verificatosi in relazione alle attività 

istituzionali dell’Università stessa, 

compresa la responsabilità civile derivante 

da fatto doloso di persone di cui 

l’Università deve rispondere.  

  

€ 180.000,00 

 

  

€ 180.000,00 

 

Lotto n. 2 Polizza All Risks – Patrimonio  

Copre l’Università per i danni materiali, 

perdite e/o deterioramenti, sia diretti che 

consequenziali, causati a tutti i beni 

costituenti il patrimonio mobiliare e 

immobiliare dell’Università da qualsiasi 

evento, qualunque ne sia la causa, non 

espressamente escluso dalla polizza,  ivi 

compresi i danni materiali e diretti derivanti 

  

 

 € 1.284.000,00 

 

 

€ 1.284.000,00 
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da furto, rapina, estorsione ed altri reati. 

Lotto n. 3 Polizza All Risks Opere d’Arte 

(Fine Arts)   

Copre l’Università per i danni materiali e 

diretti, anche consequenziali, ai beni 

assicurati (oggetti d’arte o di particolare 

riconosciuto valore artistico e/o storico e/o 

scientifico), causati da un qualunque 

evento, qualunque ne sia la causa, non 

espressamente escluso, anche durante la 

giacenza, il trasporto e le fasi di 

imballaggio/disimballaggio e 

allestimento/disallestimento. 

  

 € 360,000.00 

 

  

€ 360,000.00 

 

 Lotto n. 4 - Polizza Infortuni Cumulativa 

e Cumulativa ad adesione volontaria 

Copre gli infortuni subiti dall’assicurato in 

occasione della partecipazione all’attività 

istituzionale dell’Università e che abbiano 

per conseguenza la morte o un’invalidità 

permanente o una inabilità temporanea. 

Sono previste la sezione “infortuni 

cumulativa” e la sezione “cumulativa ad 

adesione volontaria”. 

 

 

 

 

€ 266.000,00 

 

 

 

 

 

€ 266.000,00 
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Lotto n. 5 - Polizza RCA Libro Matricola 

- ARD 

Copre l’Università per rischi della 

responsabilità civile per i quali è 

obbligatoria l'assicurazione per danni 

involontariamente cagionati a terzi dalla 

circolazione dei veicoli di proprietà 

dell’Ateneo. E’ inoltre assicurata la 

Responsabilità Civile dei conducenti e/o 

trasportati per i danni diretti dagli stessi 

involontariamente cagionati a terzi non 

trasportati in conseguenza della 

circolazione (compresa la sosta) 

 

€ 124.000,00 

 

 

€ 124.000,00 

 

Lotto n. 6 - Polizza Incendio, Furto, 

Kasko.  

Copre l’Università per i danni materiali e 

diretti subiti dai veicoli assicurati, di 

proprietà e/o in uso dei dipendenti 

dell’Università e di altri soggetti con 

rapporto di collaborazione, utilizzati in 

occasione di missione o per adempimenti di 

servizio. 

€ 56.000,00 

 

€ 56.000,00 

 

Lotto n. 7 - Polizza RC Patrimoniale  

Copre la responsabilità civile e 

professionale derivante all'assicurato per 

perdite patrimoniali involontariamente 

cagionate a terzi in conseguenza di atti od 

omissioni colpose commessi da parte di 

amministratori e dipendenti di cui 

l’Università debba rispondere. 

 

€ 140.000,00 

 

 

€ 140.000,00 
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Lotto n. 8 – Polizza tutela legale 

La polizza ha per oggetto il patrocinio 

legale che l’Università di Firenze intende 

riconoscere agli assicurati nell’ambito della 

propria attività istituzionale. Sono 

compresi gli oneri relativi a ogni spesa per 

l’assistenza giudiziale, legale e peritale e 

gli oneri relativi a ogni spesa per 

l’assistenza pregiudiziale ed 

extragiudiziale, legale e peritale, sostenuta 

dagli assicurati o dall’Università, in 

relazione a vertenze legali insorte in 

connessione all'espletamento dell'incarico 

o del servizio od all'adempimento delle 

funzioni esercitate e dei compiti d’ufficio 

€ 200.000,00 

 

 

€ 200.000,00 

 

 

 

  

Durata, rinnovo e opzioni  

L’appalto avrà durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di 

sottoscrizione del contratto.  

L’Università si riserva la facoltà di rinnovare i contratti, alle medesime condizioni, 

per una durata pari a 48 (quarantotto) mesi.  

La durata dei contratti in corso di esecuzione potrà essere modificata tramite 

proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 

11 del Codice, fino ad un massimo di 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - 

prezzi, patti e condizioni. 

 

Il dirigente 

F.to Dott. Massimo Benedetti  
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