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Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 139 del 20 febbraio 2020 con la quale veniva di affidato, ai 
sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) D.lgs. n. 50/2016, il servizio di brokeraggio in favore di ARCS e degli altri Enti 
del SSR a WILLIS ITALIA SPA fino al 31 ottobre 2020, alle medesime condizioni, anche economiche, di cui alla 
procedura di gara 13SER036 e fatta salva la facoltà di recesso anticipato qualora si fosse addivenuti prima di tale 
data alla stipula del contratto conseguente all’aggiudicazione della nuova procedura per l’affidamento del 
medesimo servizio (ID19SER010 “Affidamento del servizio di brokeraggio per ARCS/Enti del SSR e per ARPA 
FVG”), all’epoca in fase di valutazione tecnica; 
 
Ricordati i presupposti che avevano determinato l’affidamento di cui sopra, così come esplicitati nel medesimo 
provvedimento testé menzionato: 
- i contratti che garantivano il servizio di copertura assicurativa per la “RCT/O responsabilità civile verso terzi e 
operatori” e per l’”ALL RISK danni al patrimonio” in favore di tutti gli Enti del SSR risultavano essere in scadenza 
al 30 aprile 2020, con un’opzione di rinnovo di 120 giorni della quale in quella sede ARCS dichiarava di volersi 
avvalere, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara (da rubricarsi come “ID20SER004 Servizio di 
copertura assicurativa dell’RCT/O e dell’ALL RISK danni al patrimonio per gli Enti del Servizio sanitario del Friuli 
Venezia Giulia”), in maniera tale da giungere al nuovo affidamento senza soluzione di continuità rispetto alla data 
di scadenza del rinnovo (e cioè il 31 agosto 2020); 
- per addivenire alla stipula dei nuovi contratti “RCT/O responsabilità civile verso terzi e operatori” e ”ALL RISK 
danni al patrimonio” entro il termine utile sopra indicato, e in considerazione dei tempi tecnici necessari per 
portare a conclusione una gara a procedura aperta di importo superiore alla soglia comunitaria, questa SA 
prevedeva di bandire la relativa procedura concorsuale entro la prima metà del mese di marzo 2020; 
- in ragione di quanto sopra, WILLIS spa aveva già iniziato tutte le attività di sua competenza propedeutiche 
all’indizione della gara ID20SER004, secondo un cronoprogramma, depositato agli atti di questa 
Amministrazione, che aveva preso avvio già nello scorso mese di gennaio 2020 e che prevedeva l’assistenza del 
broker fino alla stipula delle nuove polizze “RCT/O responsabilità civile verso terzi e operatori” e ”ALL RISK danni 
al patrimonio”; 
 
Dato atto quindi che nel provvedimento di cui sopra si prevedeva che il contratto avente ad oggetto il servizio 
di brokeraggio si prolungasse per i due mesi successivi alla scadenza del termine ultimo per l’affidamento del 
servizio di copertura assicurativa “RCT/O responsabilità civile verso terzi e operatori” e ”ALL RISK danni al 
patrimonio”;  
 
Dato atto che successivamente, in conseguenza dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (epidemia da COVID-
19) dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 per la durata di sei mesi, si è venuta 
a creare la seguente situazione: 

- è divenuto inattuabile bandire la procedura di gara per l’affidamento del servizio di copertura 
assicurativa 20SER004 entro la prima quindicina di marzo 2020 con scadenza a metà del mese di maggio 
2020, dal momento che le misure poste in essere per il contenimento del contagio avrebbero di fatto 
impedito alle Compagnie di effettuare i sopralluoghi e gli audit previsti in sede di programmazione della 
gara, attività ormai indispensabili agli OE potenzialmente interessati al collocamento per poter 
presentare offerta sul lotto RCT/O; 

- è stato conseguentemente necessario, vista l’impossibilità di giungere al nuovo affidamento entro il 
mese di agosto 2020, prorogare la validità delle polizze di cui si tratta non più di 120 giorni, bensì di 180 
giorni e quindi con scadenza al 31 ottobre 2020 (proroga tecnica di cui alla determinazione dirigenziale 
n.306 del 17 aprile 2020); 
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- sotto altro profilo, la Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio 
19SER010 si è vista costretta a sospendere i lavori, non essendo consentita per ragioni di sicurezza la 
riunione in presenza dei commissari e non essendo previste modalità alternative, per lo svolgimento 
delle sedute valutative, da parte del Regolamento vigente in ARCS in proposito (Decreto DG EGAS n. 
136/2017) e del Disciplinare di gara; 
 

Dato atto che per addivenire alla stipula dei nuovi contratti “RCT/O responsabilità civile verso terzi e operatori” e 
”ALL RISK danni al patrimonio” entro il termine del 31 ottobre 2020 sopra indicato, e in considerazione dei tempi 
tecnici necessari per portare a conclusione una gara a procedura aperta di importo superiore alla soglia 
comunitaria, ARCS deve bandire la relativa procedura concorsuale entro la prima metà del corrente mese di 
giugno; 
 
Preso atto che, negli ultimi giorni trascorsi, gli Enti del SSR hanno comunicato alla competente struttura ARCS 
“Gestione assicurativa centralizzata”, con riferimento alla positiva evoluzione della situazione sanitaria 
d’emergenza connessa all’epidemia da COVID-19, che attualmente nulla osta all’effettuazione dei sopralluoghi e 
degli audit previsti in sede di programmazione della gara; 
 
Dato atto pertanto che ARCS provvederà a bandire la procedura di gara “ID20SER004 Servizio di copertura 
assicurativa dell’RCT/O e dell’ALL RISK danni al patrimonio per gli Enti del Servizio sanitario del Friuli Venezia 
Giulia” entro la prima metà del corrente mese di giugno, in maniera tale da giungere al nuovo affidamento senza 
soluzione di continuità rispetto alla data di scadenza della proroga tecnica (31 ottobre 2020); 
 
Dato atto che in questo lasso di tempo, senza soluzioni di continuità, WILLIS spa ha proseguito in tutte le attività 
di sua competenza propedeutiche all’indizione della gara ID20SER004, secondo il nuovo cronoprogramma 
depositato agli atti di questa Amministrazione, che prevede a sua volta l’assistenza del broker fino alla stipula 
delle nuove polizze “RCT/O responsabilità civile verso terzi e operatori” e ”ALL RISK danni al patrimonio”; 
 
Preso atto che la già citata struttura ARCS “Gestione assicurativa centralizzata” ha comunicato che la scadenza 
dell’incarico del broker in coincidenza con l’avvio delle nuove polizze assicurative potrebbe di fatto creare 
significative problematiche nello svolgimento delle attività propedeutiche alla sottoscrizione di questi contratti e 
nelle prime fasi del rapporto negoziale con gli Assicuratori subentranti, e che è quindi opportuno che il broker 
uscente presti la propria attività, similmente a quanto previsto dalla determinazione 139/2020, per i due mesi 
successivi alla data di avvio dei nuovi contratti di copertura assicurativa; 
 
Dato atto che con nota prot. 19037/2020 ARCS ha chiesto a WILLIS la disponibilità a garantire il servizio di cui si 
tratta alle medesime condizioni economiche e contrattuali in atto, per un periodo fino al 31 dicembre 2020; 
 
Ricordato che la remunerazione di WILLIS è fissata in una provvigione a carico della Compagnie assicurative pari 
all’1% del premio imponibile annuo a loro corrisposto dagli Enti del SSR; 
 
Dato atto che con nota acquisita a prot. 19183/2020 del WILLIS ha acconsentito alla richiesta di ARCS; 
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1. di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) D.lgs. n. 50/2016, il servizio di brokeraggio in favore di ARCS e 
degli altri Enti del SSR a WILLIS ITALIA spa fino al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni, anche 
economiche, di cui alla procedura 13SER036;  

2. di dare atto che WILLIS spa ha già iniziato e sta completando tutte le attività di sua competenza 
propedeutiche all’indizione- prevista per la prima metà del mese di giugno 2020- della gara “ID20SER004 
Servizio di copertura assicurativa dell’RCT/O e dell’ALL RISK danni al patrimonio per gli Enti del Servizio 
sanitario del Friuli Venezia Giulia”, secondo un cronoprogramma che ha preso avvio nello scorso mese di 
gennaio 2020 e che contempla l’assistenza del broker fino alla stipula delle nuove polizze, prevista entro il 31 
ottobre 2020;  

3. di dare atto pertanto che la provvigione dell’1% sul premio imponibile relativo alla prima annualità delle due 
citate polizze compete a WILLIS ITALIA spa, mentre a decorrere dalla seconda annualità essa sarà di 
spettanza del broker aggiudicatario della procedura 19SER010 in corso di svolgimento, nella misura 
percentuale dallo stesso indicata in sede di offerta economica.  

4. di precisare all’aggiudicatario della procedura 19SER010 verrà garantito il riconoscimento delle provvigioni 
per tutti gli anni di durata dell’affidamento, a prescindere dalla data di decorrenza dello stesso. 

5. di comunicare il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di competenza. 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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