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Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto da l Verba le nO 42-C della seduta del 

Consig lio di AmministraLionc del -lmuggio 2015 

Il Consiglio di Amministrazione dcJrI:. NAC. nella seduta del 4 maggio 2015. 111 

rcJazione al punto 3) dell'ordine del giomo. approva la seguente: 

DELIB ERA ZIONE N. 13/2015 

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997. n. 250. istituti\o dell'Ente aLionale 
per r Aviu/ione Ci, ile (ENAC): 

Visto lo Statuto dell'Ente. approvalo con decrelo intenninislcriale del 19 gCIU1Uio 
2015. n. 13 de l Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finan/c e con il Ministro della semplificazione e la 

pubblica ul11lllinistruL.ione. ed in particolare. l'arI. 5. comma h. che disciplina la 

stipula di poliuc assicurative: 

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163 e success ive modifìcaLioni ed 

integraLioni: 

Vista la relationc del Direttore Genera le n. 44817/00 del 27 aprile 2015: 

Considerato che il 26 agosto pross imo verrà a scadenza il contrailO di appalto 

sottoscritto in data 19 aprile 2012 con la soc ietà AON S.p.A. avente ad oggetto la 

fomitllra dei servizi di consulenza , assistenza e brokeraggio assicurativo in favore 

deIl"ENAC; 

Considerato che lo svolgimento dell'attività istitllLionale dclrEnte comporta 

rassuJ1Lione di ri schi per l'Ente. i suoi <lmministmtori ed i dipendenti : 

Rilevata la necess ità di procedere ad un'approfondita ana li si e mappatura dei 

ri schi in relalione ai deri\-anti efl'etti economici: 

Considerato che la complessità di tale ana li si richiede compett.::IlLe professionali 

spcc ialia ate nel settore assicurativo ai fini delrindi viduaLiollc di appropriate 

so luzioni in un·ottir.:a di contenimento del li vello dei relativi premi: 

Ritenuto che la selezione del miglior offerente avverrà sulla base dci criterio 

de lroflerta economicamente più vantaggiosa. con prevalenza di punteggio per g li 

aspetti qualitativi delle oll'erte ed un punteggio più contenuto ri servato al 

corrispctti\ o dei servi Li. il cui onere. SOllO fomm di percentuale di pro\ \ igione da 

applicare sugli importi complessivi dei premi relath i a ciascuna delle poliue 

s ipulate. verrà trasferito alle compagnie assicuratrici: 
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Su proposta del Direttore Generale. 

IJELlIIERA 

di dare mandato al Direttore Generale di procedere. sulla base e nei tennini di cui in 

premessa. alrilldiLione di una gara europea per rafTidamento del servizio di 

consulenza. assisten.lu e brokeraggio assicurativo nel rispcllo delle indicazioni di cui 

alla rc\aLione n. 4481?/ DG del2? aprile 2015. 

Il'sidente 
Pro Vilo 'Siggio 

Lr( //1/ 
II Segretario 

t~v. Giova"{l? D~iandomenico 
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