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Il 31/05/2018 scadranno le polizze assicurative più rilevanti per GTT sia dal punto di vista 

economico, sia dal punto di vista della tipologia dei rischi assicurati. 

Le polizze in scadenza e i relativi premi attuali sono i seguenti: 

- RCA Bus. Premio annuo netto attuale: Euro 4.490.507,80; 

- RCA Autoveicoli. Premio annuo netto attuale: Euro 99.519,87; 

- Incendio Corpi Veicoli Terrestri. Premio annuo netto attuale: Euro 82.240,80; 

- All Risks. Premio annuo netto attuale: Euro 241.060,15; 

- RCT-RCO. Premio annuo netto attuale: Euro 695.000,40; 

- Corpi Ferroviari. Premio annuo netto attuale: Euro 153.000,00; 

- Infortuni. Premio annuo netto attuale: Euro 13.276,10; 

- Valentina II e Valentino II. Premio annuo netto attuale: Euro 4.739,53 ciascuno; 

I premi delle polizze in questione, a seguito dello svolgimento di procedure a rilevanza 

pubblica e di procedure negoziate, hanno subito nel corso degli anni un rilevantissimo 

contenimento, infatti si è passati da un costo complessivo di premi netti di € 17,8 milioni del periodo 

2010/2011, agli 8,8 milioni dell’annualità 2015/2016, agli attuali 5,8 milioni. 

L’esame degli andamenti tecnici relativi alla gestione di ciascuna polizza, alle variazioni 

dei valori assicurati e all’evoluzione delle normative ha permesso di individuare i premi che si 

ritengono idonei da porre a base di gara:  



 

• Polizza RCA Bus. 

L’andamento tecnico della polizza è in sostanziale equilibrio con il premio attualmente pagato. 

La polizza prevede anche, ai fini di un equilibrio dei premi pagati, una clausola di partecipazione 

agli utili e/o alle perdite. La legge 04/08/2017 n. 124 ha elevato, a decorrere dal 01/01/2018, i 

massimali di assicurazione R.C. dei bus a € 32 milioni per sinistro, a fronte dell’attuale 

massimale di € 16 milioni dei bus urbani e suburbani e € 26 milioni dei bus extraurbani; si 

ritiene, perciò, sostenibile porre a base d’asta un valore annuo di premio netto di Euro 

5.000.000,00. 

• Polizza RCA Autoveicoli. 

E’ una polizza il cui premio è determinato dall’andamento tecnico della stessa ma, soprattutto, 

dall’andamento tecnico generale del ramo assicurativo a livello nazionale; si ritiene sostenibile 

porre a base d’asta un valore annuo di premio netto di Euro 110.000,00. 

• Incendio Corpi Veicoli Terrestri. 

E’ una polizza gravata da una certa frequenza e rilevanza di sinistri. Considerata però la 

riduzione del valore dei mezzi assicurati, conseguente all’incremento dell’età dei mezzi, si 

ritiene sostenibile porre a base d’asta un valore annuo di premio netto pari a quello attualmente 

in corso di Euro 82.000,00. 

• All Risks 

E’ una polizza che nel corso degli anni non è stata gravata da molti sinistri, salvo uno recente, 

assai rilevante; si ritiene sostenibile porre a base d’asta un valore annuo di premio di netto di 

Euro 270.000,00. 

• Polizza RCT-RCO 

E’ una polizza che ha fruito nell’ultima gara svolta di una drastica riduzione del premio che, a 

fronte dell’andamento tecnico esposto dalle Compagnie, non risulta più adeguato; si ritiene 

sostenibile porre a base d’asta un valore annuo di premio netto di Euro 800:000,00. 

• Corpi Ferroviari 

E’ una polizza gravata da un recente sinistro assai rilevante, inoltre, sulla base dei valori 

assicurati che nel corso degli anni si sono incrementati a seguito dell’acquisto di nuovi mezzi; si 

ritiene sostenibile porre a base d’asta un valore annuo di premio netto di Euro 170.000,00. 

• Infortuni 

Si ritiene sostenibile porre a base d’asta un valore annuo di premio netto di Euro 13.000,00, pari 

a quello attualmente in corso. 

• Valentina II  

Dopo il recente sinistro il valore della motonave è stato individuato residualmente in Euro  

100.000,00 pertanto il premio netto da porre a base di gare è individuabile in Euro 5.000,00; 



 

• Valentino II 

Il recente sinistro subito dalla motonave induce a incrementare sensibilmente il premio netto da 

porre a base d’asta, individuandolo in Euro 10.000,00. 

In considerazione del positivo esito della gestione delle polizze in scadenza, si ritiene di 

confermare le clausole relative a franchigie e massimali e, ove previste, le clausole di 

partecipazione agli utili o alle perdite. 

CA.NOVA. S.p.A., ha conferito a GTT mandato per la stipulazione delle proprie polizze di 

assicurazione con base d’asta un valore annuo di premio netto complessivo di Euro 444.448,00. 

• Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei Veicoli a Motore (R.C.A.) – Sezione 

Autobus a copertura totale del rischio; 

• Sezione Autoveicoli di servizio – Autoveicoli noleggio da rimessa - Autocarri – Targa prova e 

Garanzie varie; 

• Danni Autobus – garanzie varie: Incendio – Atti vandalici – Calamità Naturali – Cristalli – Furto. 

Le polizze avranno la durata di un anno con opzione a favore di GTT per un ulteriore anno. 

Si intende avviare gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. 50/2016 

e, dato atto che:  

- i servizi assicurativi in questione hanno caratteristiche standardizzate; 

- dall’esperienza acquisita (precedenti analoghi affidamenti) e da specifica istruttoria condotta per 

ciascun lotto e con riguardo agli elementi di cui alla det. Anac  618/2016,  non sono emersi 

significativi margini per individuare elementi diversi dal prezzo su cui attivare con maggiore 

vantaggio la competizione; 

- i documenti di gara individuano in ogni aspetto le caratteristiche delle prestazioni da eseguire; 

si prevede quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso. 

Il bando di gara sarà trasmesso per via telematica alla Gazzetta Ufficiale della Comunità 

Europea; sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai 

contratti pubblici, sul sito dell’Osservatorio regionale sui Contratti pubblici e sul sito di GTT. Verrà 

inoltre data pubblicità mediante pubblicazione di estratto di bando su n. 2 quotidiani a rilevanza 

nazionale e locale e sulla Gazzetta degli Appalti. 

 
Visto quanto sopra, si propone al Consiglio di Amministrazione di: 

− approvare l’indizione della gara per il rinnovo delle polizze assicurative GTT elencate in 

narrativa  e delle polizze di CA.NOVA. S.p.A., per le quali ha attribuito mandato con il criterio 

del prezzo più basso per un valore complessivo di appalto di Euro 13.808.896,00  e la spesa 

complessiva presunta per GTT  di Euro 12.920.000,00 (Iva esclusa), 

−  dare mandato al Presidente e Amministratore Delegato ed al Responsabile Unico del 

Procedimento, ciascuno per quanto di propria competenza, di predisporre ed approvare gli atti 

di gara in conformità ai contenuti della presente deliberazione, avviare, gestire e portare a 

compimento la procedura fino alla sottoscrizione del contratto compresa. 



 

*.*.* 

 

- Il proponente e Responsabile unico del procedimento, accertata la regolarità legale, 

amministrativa e contabile:Direttore Legale, Societario e Partecipate, Gabriele Bonfanti 

- Accertata la congruenza e la regolarità amministrativa: il Responsabile Acquisti, Gian Piero 

Aliverti 

- Accertata la compatibilità finanziaria: il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, Claudio 

Conforti 
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IMPUTAZIONE CONTABILE 

 

• Onere derivante imputato a: 

• Conto economico: “Costi della Produzione – Per servizi” 

� (Cod. 60 – 25 – 01 Assicurazioni Responsabilità Civile – gruppo merce 8510) 

� (Cod. 60 – 25 – 02 Assicurazioni varie – gruppo merce 8520) 

Per le quote di competenza 

 


