
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI AI SENSI DELL’ART. 74 COMMA 4 DEL D.LGS. 

50/2016 

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016, suddivisa in 2 lotti, volta all’affidamento dei «Servizi assicurativi relativi 

alla responsabilità civile e patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti della 

pubblica amministrazione e alla tutela legale per dirigenti e titolari posizioni 

organizzative» 

” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma 

tel. +390659054280 - fax +390659054240 

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001 

 

 



 

 

 

 

Lotto 2   Tutela legale  

 

1. Quesito  

Richiesta delle seguenti informazioni : 

1) Assicuratore uscente, effetto, scadenza e premio pagato della polizza in corso  

2) Conferma assenza di variazioni sostanziali del capitolato di gara rispetto alla polizza 

in corso; in caso di variazioni, una breve descrizione delle stesse o, se possibile, il 

testo di polizza in corso 

Risposta 

 

La  società UCA si è aggiudicata in data 30 novembre 2013 il contratto triennale per un 

importo annuo, comprensivo di imposte,  pari a  € 302.175,00.  

 

 

Per le ulteriori informazioni richieste le stesse sono rinvenibili negli atti della procedura 

della precedente gara pubblicata sul sito INPS nella sezione concorsi e gare – gare – 

bandi di gara – aggiudicate – pubblicazione 7/3/2013 – Esito 17/12/2013 in particolare 

schema di contratto e capitolato 

 

 

2. Quesito  

per il soddisfacimento del Requisito richiesto di 

adeguate capacità tecniche e professionali 

aver gestito almeno cinque servizi assicurativi analoghi a quelli oggetto di affidamento 

nell’ambito del Lotto/i per cui si partecipa, negli ultimi tre anni rispetto alla data di 

pubblicazione del Bando di Gara, a favore di Enti pubblici o privati 

possono essere presentate 5 polizze di tutela legale, tutte con decorrenza 31/12/2015? 

 

Risposta 

Con riferimento a quanto richiesto, si specifica che il requisito di cui all’art. 7 comma 4 

n. II del disciplinare di gara è da intendersi soddisfatto anche nel caso in cui i cinque 

servizi assicurati analoghi a quello oggetto di affidamento, nell’ambito del lotto/i per cui 

si partecipa, siano stati espletati solo in uno o due annualità afferenti al triennio di 

riferimento. 

 

3. Quesito 

 

Richiesta  statistica sinistri di almeno 5 anni con descrizione degli eventi di maggiore rilievo  

 

 

Risposta 

Di seguito viene riportata la statistica dei sinistri relativa al periodo  28.02.2010-

30.11.2016, con la precisazione che: 

 

- dal 28.02.2010 al 30.11.2013 l’Istituto ha sottoscritto una polizza Tutela Legale con la 

società ISI Insurance; 



- dal 30.11.2013 al 30.11.2016  l’Istituto ha sottoscritto una polizza Tutela legale con la 

Società UCA.  

 

Tali contratti sono stati stipulati dall’Istituto, in conformità alla normativa vigente, per 

garantire l’assistenza legale dei dirigenti, professionisti e funzionari con posizioni apicali, 

sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all’espletamento delle proprie funzioni , 

sempreché risulti esclusa la loro responsabilità per dolo o colpa grave. 

 

Si evidenzia inoltre che “gli eventi di maggior rilievo” sono relativi a denunce per reati di cui 

agli artt. 323 c.p., 328 c.p., 640 c.p, 476 c.p. (abuso d’ufficio, omissioni d’atti d’ufficio, truffa e 

truffa aggravata, nonché falsità materiale commessa da un pubblico ufficiale in atti pubblici). 

 

 

 

  

Polizza Tutela Legale  
  

       Contratto ISI Insurance periodo di vigenza 28.02.2010-30.11.2013  
 

Numero Sinistro 
data apertura 
sx Stato Sinistro 

Totale 
Pagamenti 

 1   26.03.2013 liquidato 2.718,00 
 2   08.05.2012 liquidato 1.030,32 
 3   25.01.2013 liquidato 906,05 
 4   07.06.2011 liquidato 400 
 5   03.06.2013 liquidato 3.286,00 
 6   23.09.2014 liquidato 4.202,00 
 7   09.01.2014 liquidato 5.000 
 8   15.02.2013 liquidato 4.990,00 
 9   16.04.2015 senza nulla osta Istituto 0 
 10   07.06.2011 liquidato 400 
 11   08.05.2012 liquidato 3.500,00 
 12   09.09.2015 liquidato 2.484,00 
 13   03.06.2014 liquidato 2.014.54 
 14   12.12.2013 respinto   
 15   07.07.2011 chiuso senza seguito   
 16   20.01.2014  liquidato 700,00 
 17   07.05.2015 aperto    
 18   03.06.2014 liquidato 2.410,00 
 19   21.01.2014 liquidato 3.473,60 
 20   11.04.2013 liquidato 5.000,00 
 21   16.04.2015 senza nulla osta Istituto 0 
 22   08.03.2012 liquidato 3.212,76 
 23   25.01.2013 chiuso senza seguito   
 24   07.06.0211 liquidato 400 
 25   11.04.2013 liquidato 1.000,00 
 26   11.04.2013 liquidato 1.000,00 
 27   23.02.2012 liquidato 8.597,39 
 28   25.01.2013 chiuso senza seguito   
 29   20.06.2013 liquidato 1.432,00 
 30   21.05.2015 aperto   
 



31   05.09.2013 liquidato 5.081,00 
 32   20.06.2013 liquidato 3.197,00 
 33   07.06.2011 liquidato 400 
 34   20.06.2013 liquidato 2.520,00 
 35   30.06.2014 liquidato 4.000,00 
 36   09.01.2014 respinto   
 37   20.01.2014 liquidato 1.258,40 
 38   25.01.2013 chiuso senza seguito   
 39   20.01.2014 liquidato 1.248,40 
 40   20.06.2013 liquidato 775,04 
 41   07.07.2011 chiuso senza seguito   
 42   05.03.2013 chiuso senza seguito   
 43   17.02.2015 liquidato 5.531,00 
             
         Totale liquidato  80.152,96 
             
 Contratto UCA periodo di vigenza 30.11.2013-30.11.2016 

  

Numero Sinistro 
data apertura 
sx Stato Sinistro 

Totale 
pagamenti 

Riserva 
continua 

1   14.10.2014 aperto 0 4.500,00 

2   14.10.2014 aperto 0 3.598,00 

3   14.10.2014 liquidato 5.376,83 
 4   14.10.2014 aperto 0 2.000,00 

5   07.10.2016 aperto 0 5.288,62 

6   01.09.2016 aperto 0 2.000,00 

7   04.08.2016 aperto 0 2.000,00 

8   04.08.2016 aperto 0 2.000,00 

9   04.08.2016 aperto 0 2.000,00 

10   08.07.2016 aperto 0 4.000,00 

11   08.07.2016 aperto 0 2.000,00 

12   20.05.2016 aperto 0 50,00 

13   22.06.2016 aperto 0 8.500,00 

14   20.06.2016 aperto 0 500,00 

15   20.06.2016 aperto 0 50,00 

16   22.06.2016 aperto 0 50,00 

17   20.06.2016 chiuso senza seguito 0 0,00 

18   20.05.2016 liquidato 4.284,16 0,00 

19   06.06.2016 liquidato 5.075,20 0,00 

20   28.04.2016 aperto 0 2.000,00 

21   01.03.2016 aperto 0 2.000,00 

22   16.02.2016 liquidato 5.075,20 0,00 

23   01.03.2016 aperto 0,00 2.000,00 

24   29.09.2015 liquidato 1.903,20 0,00 

25   26.01.2016 aperto 0 2.000,00 

26   07.05.2015 liquidato 2.512,22 0,00 

27   15.12.2015 liquidato 3.208,00 0,00 

28   01.12.2015 liquidato 3.000,00 0,00 



29   15.10.2015 aperto 0,00 2.000,00 

30   29.09.2015 chiuso senza seguito 0,00 0,00 

31   23.07.0215 liquidato 2.000,02 0,00 

32   10.04.2015 respinto 0,00 0,00 

33   29.05.2015 liquidato 6.791,98 0,00 

34   07.05.2015 chiuso senza seguito 0 0,00 

35   14.04.2015 aperto 0 3.500,00 

36   11.03.2015 liquidato 4.948,32 0,00 

37   20.03.2015 aperto 0 2.000,00 

        
 

  
         Totale liquidato 44.175,13   

 

 

Lotto  1   Responsabilità civile e patrimoniale dell’Ente 

 

 

1. Quesito 

Le condizioni normative del Lotto 1 Responsabilità civile e patrimoniale degli  

amministratori e dei dipendenti della pubblica amministrazione all’art 1  

“Oggetto dell’assicurazione” prevede che la polizza copra tutte le somme che  

il Contraente/Assicurato sia civilmente obbligato a pagare a titolo di  

Perdite Patrimoniali, in forza della propria Responsabilità civile vicaria,  

a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per un  

atto illecito compiuto da uno o più Dipendenti o Amministratori del  

Contraente nell’esercizio delle loro mansioni o funzioni istituzionali in  

nome o per conto del Contraente, come determinate dalla vigente normativa.  

 

Tale fattispecie di responsabilità corrisponde alla così detta Colpa Lieve  

cioè corrisponde alla responsabilità che fa capo all’Ente e pertanto  

implica la possibilità di imputare al bilancio dello stesso il premio da  

corrispondere per la polizza stessa.  

 

Alla luce di ciò non comprendiamo l’inserimento nel corpo normativo della  

polizza dell’art 13 Prestazioni garantite dove si prevede che la copertura  

vada ad essere estesa a quanto segue:  

 

“La Società aggiudicataria si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di  

quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e  

per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per perdite patrimoniali  

cagionate alla Pubblica Amministrazione, all’Ente di appartenenza, e/o  

all’Erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi,  

commessi nell’esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza  

dell’attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica  

Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o  

consegnatari.  

 

La garanzia si intende inoltre estesa all’azione di rivalsa esperita dalla  

Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle  

Perdite patrimoniali involontariamente provocate dall’Assicurato stesso per  

colpa grave, in proprio od in concorso con altri.”  



 

 

 

Se tale definizione deve intendersi estesa alla colpa grave  

dei singoli assicurati va in contrasto con i principi della Finanziaria del  

2008 in cui si specifica che i costi per le garanzie dei propri assicurati  

per la colpa grave non possono essere imputati al bilancio dell’Ente. 

 

 

Si chiede quindi: 

 

1. Se l’articolo 13 “Prestazioni garantite” deve ritenersi abrogato  

 

2. Se per l’articolo 13 Prestazioni garantite deve essere presentata  

in gara una quotazione economico normativo per il pro-quota per la garanzia  

facoltativa a carico dei singoli relativa alla colpa grave  

 

Risposta 

 

 

Gli articoli 1 e 13 del Capitolato tecnico di polizza devono essere interpretati 

congiuntamente e vigono entrambi non risultando in contrasto con la normativa 

vigente, ed, in particolare, con il disposto di cui all’art. 3, comma 59, della Legge 24 

dicembre 2007, n. 244. 

La suddetta norma prevede che sia “nullo il contratto di assicurazione con il quale 

un ente pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti 

dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti 

la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la 

responsabilità contabile”. 

La responsabilità civile patrimoniale, oggetto del presente capitolato, al 

contrario, garantisce l’Istituto per le perdite patrimoniali cagionate a terzi – 

inclusa la PA in genere- in conseguenza di un evento dannoso derivante da atti 

illeciti, errori ed omissioni, di cui l’Ente debba rispondere per legge in 

relazione allo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Le coperture 

previste in garanzia sono elencate nell’art. 1 ed includono anche il pregiudizio 

economico sofferto dall’Istituto, in conseguenza dell’azione della Corte dei Conti per 

danno erariale nei confronti di uno o più dipendenti o amministratori per effetto 

dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa e sia rimasta a carico della 

Contraente (INPS) la differenza tra l’ammontare del danno erariale pagabile e il 

quantum posto a carico dei dipendenti riconosciuti responsabili. 

L’Assicuratore, in ogni caso, è obbligato solo nelle ipotesi in cui la responsabilità 

amministrativa o amministrativo - contabile sia stata accertata dalla Corte dei Conti con 

sentenza definitiva, che, sulla base del disposto  dell’art. 1 della Legge 20/94 (come 

modificato dal DL 543/96, convertito dalla Legge 639/1996 ) può essere emessa solo 

nel caso di dolo o colpa grave del dipendente responsabile. 



E’ in questo senso che va interpretato l’art. 13, facendo comunque salva, in ogni caso, 

la possibilità per l’Assicuratore di rivalersi, nei predetti casi, nei confronti dei dipendenti 

responsabili, nel caso in cui sia accertato la colpa grave, con provvedimento definitivo 

del Giudice contabile (cfr. art.1, ultimo comma). 

Con riferimento al secondo quesito (“se per l’art. 13 – prestazioni garantite -deve 

essere presentata in gara una quotazione economico normativo per il pro-quota per la 

garanzia facoltativa a carico dei singoli relativa alla colpa grave”) la risposta è negativa. 

 

 

 


