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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE N. 445 
DEL 19/11/2019 
 

 
APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE PER IL 
PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 31.12.2019 ALLE ORE 24:00 DEL 31.12.2022 
 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO TECNICO - RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO 

IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO E DELLE NECESSITÀ ASSICURATIVE DEL 

COMUNE DI PORTOMAGGIORE redatto ai sensi dell’art. 23 del Codice dei Contratti 

comprensiva del calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi  
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FINALITÀ DEL DOCUMENTO 
 
Il presente documento si prefigge lo scopo di fornire alcune indicazioni ed informazioni di 
carattere tecnico e conoscitivo riguardo: 
 
– al generale livello di rischio del Comune; 
 
– agli Assicuratori che negli ultimi 4 anni hanno garantito e garantiscono ogni singolo rischio 
oggetto di gara; 
 
- alla sinistrosità storica registrata nell’ultimo quadriennio (salvo ove diversamente indicato) 
per ogni singolo lotto oggetto di gara. 

 
I dati esposti e commentati risultano altresì funzionali alla migliore conoscenza dei rischi e 
quindi alla presentazione degli stessi al mercato ipotizzandone le prospettive di collocamento. 

 
Infine si precisa che trattandosi di prestazioni di natura intellettuale non sussistono i 
presupposti per la redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi), ai sensi 
dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs 81/2008, e pertanto l'importo degli oneri della sicurezza è 
stato valutato pari a zero, in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia 
necessario adottare le relative misure di sicurezza. 

 
Nel presente documento sono fornite alcune informazioni utili al collocamento dei Lotti posti a 
gara che scadranno tutti in data 31.12.2019. 
 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SUL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL 
SERVIZIO, SULL’ATTUALE PROGRAMMA ASSICURATIVO E SULLE POLIZZE DA 
COLLOCARE NELL’AMBITO DELL’APPALTO IN OGGETTO 
 
Il Comune di Portomaggiore è un Comune dell’Emilia Romagna, in Provincia di Ferrara. 
 
Esso fa parte, insieme ai vicini Comuni di Argenta e Ostellato, dell’Unione dei Comuni Valli e 
Delizie. 
 
Vengono riportati a seguire alcuni dati al 31/12/2017:  
 

Popolazione Dati  Portomaggiore  

Popolazione residente al 31.12  11.630  

% Popolazione residente al 31.12  29,68%  

Nuclei familiari  5.299  

Popolazione residente in famiglia  11.522  

N. medio di componenti per famiglia  2,2  

Fonte: demo.istat.it 
 

Popolazione per classe di età Classi di età  PORTOMAGGIORE  

0-4  349  

5-14  943  

15-19  444  

20-29  917  

30-39  1.163  

40-49  1.773  

50-59  1.834  

60-64  863  

65-74  1.487  

75 e più  1.857  

TOT  11.630  

Fonte: demo.istat.it 
 
Dati territoriali 
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ALTITUDINE DEL TERRRITORIO COMUNALE (media in m 
slm)  

2 m s.l.m. 

NUMERO FRAZIONI (Compreso il capoluogo)  9  

SUPERFICIE (kmq)  126,40  

LAGHI  0  

FIUMI  /  

STRADE (lunghezza totale in km)  262,00  

STRADE INTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO 
(Lunghezza in km)  

58,22  

STRADE INTERNE AL TERRITORIO URBANIZZABILE 
(Lunghezza in km)  

1,26  

STRADE INTERNE AL TERRITORIO RURALE (Lunghezza in 
km)  

202,52  

TERRITORIO URBANIZZATO (kmq) Superficie 
macroclassificazione PSC  

3,98  

TERRITORIO URBANIZZABILE (kmq) Superficie 
macroclassificazione PSC  

1,19  

TERRITORIO RURALE (kmq) Superficie macroclassificazione 
PSC  

121,23  

 
Programma assicurativo in essere e programma assicurativo da collocare 
Di seguito si riepilogano nella sottostante tabella riassuntiva le polizze attualmente in corso ed 
in scadenza al 31.12.2019, complete dell'indicazione della Compagnia attualmente delegataria 
e del premio lordo annuo in corso: 
 

Lotti Polizza Compagnia/Società Premio/corrispettivo 
annuo lordo in corso 

1 INFORTUNI CUMULATIVA 

UnipolSai Assicurazioni SPA Div. 
Unipol con sede in Via 
Stalingrado n. 45 Bologna C.F. 
e P.I. 00818570012 Euro 3.263,00 

2 ALL RISKS (UNICO LOTTO) 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
Div. La Fondiaria con sede in 
Bologna Via Stalingrado 45 C.F. 
e P.I. 00818570012  

Euro 36.573,77 
 

3 RCT/O 

Rappresentante Generale dei 
Lloyd’s per l’Italia con sede in 
Milano Corso Garibaldi 86 C.F. 
07585850584 P.I. 
10655700150  

Euro 50.222,68 

4 

INCENDIO/FURTO/KASKO 
VEICOLI NON DI 
PROPRIETA’ 

UnipolSai Assicurazioni SPA Div. 
Unipol con sede in Via 
Stalingrado n. 45 Bologna C.F. 
e P.I. 00818570012 Euro 910,00 

5 
RC AUTO A LIBRO 
MATRICOLA 

UnipolSai Assicurazioni SPA Div. 
Unipol con sede in Via 
Stalingrado n. 45 Bologna C.F. 
e P.I. 00818570012 Euro 5.281,00 

6 TUTELA LEGALE 

AIG EUROPE LIMITED 
Rappresentanza Generale per 
l’Italia con sede in Milano cap 
20123 via della Chiusa n. 2 C.F. 
e P.I. n. 08037550962 

 Euro 13.900,00 

https://it.wikipedia.org/wiki/Metro
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare


  
4 

7 RC PATRIMONIALE 

Rappresentante Generale dei 
Lloyd’s per l’Italia con sede in 
Milano Corso Garibaldi 86 C.F. 
07585850584 P.I. 
10655700150   

 Euro 5.134,50 

  TOTALE ANNUO Euro 115.284,95 

 
Si ritiene opportuno precisare: 

- che la determinazione dei premi annuali delle sopra indicate polizze assicurative è 
basata su elementi fluttuanti e le medesime polizze in scadenza al 31.12.2019 
prevedono che al termine di ogni periodo assicurativo si effettui una verifica a 
consuntivo di detti elementi e si quantifichi la competente regolazione dei premi; 

- che le medesime polizze in scadenza al 31.12.2019 prevedono che in base ai 
risarcimenti disposti vengano a consuntivo quantificati gli importi dovuti a titolo di 
franchigia e da rimborsare agli istituti assicurativi. 
 

Il programma assicurativo in scadenza appare tuttora ben strutturato e l’unico rischio ora 
emergente e concreto eventualmente da aggiungere per una maggiore tutela avrebbe potuto 
essere il rischio cyber, che, tuttavia, si è ritenuto di lasciare fuori dal presente appalto 
richiedendo la sua quotazione la raccolta di dati non immediatamente disponibili e la dotazione 
di ulteriori risorse finanziarie, non iscritte a bilancio, stimabili in Euro 10.000,00/15.000,00. 
 
Pertanto, ritenuto opportuno confermare il programma assicurativo attualmente in corso, 
nell’ambito dell’appalto in oggetto si intende provvedere al collocamento dei lotti sotto indicati: 
 
LOTTO 1 INFORTUNI CUMULATIVA; 
LOTTO 2 ALL RISKS PATRIMONIO; 
LOTTO 3 RCT/RCO; 
LOTTO 4 INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI NON DI PROPRIETA’; 
LOTTO 5 RCA A LIBRO MATRICOLA; 
LOTTO 6 TUTELA LEGALE; 
LOTTO 7 RC PATRIMONIALE. 
 
Nel definire la durata dei contratti da porre a gara, si è dovuto tenere conto del fatto che, 
sulla base dei dati in possesso del broker dell’Ente, Marsh s.p.a., risulta che il mercato 
assicurativo sta attraversando una fase di chiusura: fino a tutto il 2018, infatti, numerose 
compagnie partecipavano alle gare assicurative offrendo premi e condizioni molto vantaggiose 
spinte dalle regole della concorrenza, ma, nel momento attuale, le compagnie che partecipano 
risultano essere poche e le stesse non hanno la possibilità di offrire la copertura dei rischi a 
premi molto bassi, in parte, in ragione delle problematiche, non ancora risolte, connesse alla 
Brexit, in parte, in ragione degli eventi catastrofali sempre più frequenti specie in Emilia 
Romagna, in parte, in ragione del noto problema, comune a tutti gli Enti Locali, di insufficienza 
delle risorse pubbliche per assicurare una puntuale ed adeguata manutenzione stradale.  
 
In considerazione di tali elementi, per le polizze da collocare nell’ambito dell’appalto in 
oggetto, si è ritenuto di stabilire una durata iniziale di 3 anni, prevedendo tuttavia l’opzione, ai 
sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, di affidamento per un ulteriore triennio, che 
l’Ente potrà valutare di esercitare in base alla situazione di mercato ed all’andamento tecnico 
osservati nell’arco del primo triennio di affidamento. 
 
Inoltre, al fine di evitare possibili scoperture per l’Ente nell’eventualità in cui al termine del 
periodo di durata iniziale o dell’ulteriore triennio oggetto di opzione, il collocamento dei rischi 
non sia ancora avvenuto, si è ritenuto opportuno prevedere all’interno dei singoli capitolati la 
facoltà del Comune Contraente di richiedere alla Società assicurativa una proroga tecnica, 
temporanea, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di 
aggiudicazione della nuova assicurazione, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla 
scadenza o cessazione. 
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Le condizioni normative di cui ai capitolati approntati con l’ausilio del broker dell’Ente, Marsh 
s.p.a., sono sostanzialmente analoghe a quelle in corso, con la doverosa precisazione che detti 
nuovi capitolati sono stati aggiornati dalla direzione tecnica della società Marsh s.p.a. in 
considerazione di diversi aspetti che vanno dalle evoluzioni del rischio, alle condizioni 
contingenti del mercato assicurativo, all’andamento tecnico dei singoli contratti, a tutte le 
particolarità inerenti la realtà del Comune di Portomaggiore, avendo l’obiettivo di porre in gara 
delle polizze che forniscano il migliore livello di tutela in relazione ai singoli rischi 
compatibilmente con le risorse economiche dell’Ente da destinare alle assicurazioni. 
 
Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto sarà pari a quanto 
dichiarato nell’offerta economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi 
comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell’appalto, dei 
servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra 
attività necessaria per l’esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto 
specificato nel presente documento e nei Capitolati Speciali di polizza e nei relativi allegati. 
 
In merito alla Responsabilità del trattamento dei dati personali (Regolamento UE 
2016/679 – D.Lgs. 101/2018) si evidenzia che, in applicazione del chiarimento fornito dal 
Garante della Privacy con parere del 21.10.2019, nei singoli capitolati relativi ai lotti da porre 
in gara, non sono previste disposizioni in merito all’assunzione da parte degli aggiudicatari del 
ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 Regolamento UE 
2016/679 – D.Lgs. 101/2018. 
 
Resta fermo che i singoli istituti aggiudicatari saranno titolari autonomi del trattamento dei 
dati personali. 
 
L’affidamento dell’appalto in oggetto dovrà avvenire previo esperimento di procedura ad 
evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella dettata dal 
D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni (Codice dei contratti). 
 
In sede di adozione da parte del Comune di Portomaggiore del proprio “Programma biennale 
degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020”, all’appalto in oggetto è stato assegnato il 
Codice Unico Intervento (CUI) S00292080389201900003 ed è stato previsto che, per 
l'espletamento della procedura di affidamento, il Comune faccia ricorso all’Unione dei Comuni 
Valli e Delizie -Centrale Unica di Committenza. 
 
Nonostante sia stato previsto negli atti della programmazione del Comune di Portomaggiore  
che il collocamento del programma assicurativo oggetto del presente appalto avvenga a mezzo 
di procedura esperita dall’Unione dei Comuni Valli e Delizie -Centrale Unica di Committenza, si 
è ritenuto opportuno definire a monte, di concerto con il broker dell’Ente, quali Lotti 
aggiudicare con il criterio del prezzo più basso e quali con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa indicando all’interno dei singoli capitolati da collocare 
adottando questo criterio, i punti assegnati alle opzioni migliorative già testualmente indicate 
con un articolo alternativo alla opzione base, con valutazione quindi di tipo tabellare e non 
discrezionale. 
 
Pertanto è stato ritenuto opportuno prevedere che la gara sia aggiudicata per i lotti 1, 3, 4, 5, 
6 e 7 con in criterio del prezzo più basso e per il lotto n. 2, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa 
 
INFORMAZIONI E CONSIDERAZIONI RISPETTO AI SINGOLI LOTTI POSTI IN GARA 
 
LOTTO 1 Infortuni 
 
Come indicato nella tabella riassuntiva riportata all’inizio del presente documento e relativa al 
Programma assicurativo in essere, dal 31.12.2015 il rischio è assicurato da UnipolSai 
Assicurazioni SPA Div. Unipol. 
 
La sinistrosità storica registrata sul rischio e fornita dagli Assicuratori viene allegata al presente 
documento. 
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Sulla base dei dati sulla sinistrosità storica registrata sul rischio e di quelli inseriti 
all’interno del capitolato la base d’asta stimata risulta la seguente: 

Lotto Polizza Stima base 
d’asta lorda 
annua € 
 

Stima base 
d’asta lorda 
triennale € 
 

Stima base 
d’asta netta 
annua € 
 

Stima base 
d’asta netta 
triennale € 
 

1 Infortuni 
cumulativa 

5.000,00 15.000,00 4.878,05 14.634,15 

 
All’interno del capitolato tecnico è specificato se il premio è determinato in tutto o in parte con 
la forma FLAT senza regolazione del premio e, nello specifico, secondo le previsioni dell’art. 
5 della sezione 2 della polizza “il premio è convenuto in base ad elementi di rischio 
variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto 
ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, 
secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per 
il conteggio del premio.” 
La disciplina di dettaglio nel rispetto della quale avverrà la regolazione del premio è contenuta 
nel sopra citato articolo della polizza. 
 
In ragione dell’entità del corrispettivo stimato per i primi tre anni di appalto, per l’eventuale 
opzione di rinnovo di ulteriori 3 anni e per l’eventuale proroga per 6 mesi, il valore 
complessivo del presente Lotto opportunamente arrotondato è di euro 31.707,33, il tutto 
oltre imposte, pari a corrispondenti Euro 37.500,00 al Lordo di imposte. 
 
 
LOTTO 2 ALL RISKS PATRIMONIO 
Come indicato nella tabella riassuntiva riportata all’inizio del presente documento e relativa al 
Programma assicurativo in essere, dal 31.12.2015 il rischio è assicurato da UnipolSai 
Assicurazioni SPA Div. Fondiaria. 
 
La sinistrosità storica registrata sul rischio e fornita dagli Assicuratori viene allegata al presente 
documento. 
 
Il valore del patrimonio immobiliare del Comune di Portomaggiore e del relativo contenuto e, 
quindi, l’entità delle partite dedotte nel capitolato tecnico sono stati determinati dal Settore 
Tecnico e dal Settore Finanze del Comune di Portomaggiore. 
 
L’elenco degli immobili non costituisce un allegato della polizza. 
 
Sulla base dei dati sulla sinistrosità storica registrata sul rischio e di quelli inseriti 
all’interno del capitolato la base d’asta stimata risulta la seguente: 

Lotto Polizza Stima base 
d’asta lorda 
annua € 
 

Stima base 
d’asta lorda 
triennale € 
 

Stima base 
d’asta netta 
annua € 
 

Stima base 
d’asta netta 
triennale € 
 

2 ALL RISKS 
PATRIMONIO 

50.000,00 
(si precisa  
che parte del 
premio è 
esente da 
imposte in 
quanto 
relativo ad 
immobili 
storici 
vincolati) 

150.000,00 
(si precisa 
che parte del 
premio è 
esente da 
imposte in 
quanto 
relativo ad 
immobili 
storici 
vincolati) 

40.899,80  
 
Una partita di 
polizza è 
esente da 
imposte 

122.699,40 
 
Una partita di 
polizza è 
esente da 
imposte 

 
All’interno del capitolato tecnico è specificato se il premio è determinato in tutto o in parte con 
la forma FLAT senza regolazione del premio e, nello specifico, secondo le previsioni dell’art. 
5 della sezione 2 della polizza “poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad 
elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal 
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conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della 
minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli 
elementi presi come base per il conteggio del premio.” 
La disciplina di dettaglio nel rispetto della quale avverrà la regolazione del premio è contenuta 
nel sopra citato articolo della polizza. 
 
In ragione dell’entità del corrispettivo stimato per i primi tre anni di appalto, per l’eventuale 
opzione di rinnovo di ulteriori 3 anni e per l’eventuale proroga per 6 mesi, il valore 
complessivo del presente Lotto opportunamente arrotondato è di euro 265.848,70, il 
tutto oltre imposte per la quota non esente, pari a corrispondenti € 325.000,00, al Lordo 
di imposte sulla quota del premio non esente. 
 
 
LOTTO 3 RCT/RCO 
Come indicato nella tabella riassuntiva riportata all’inizio del presente documento e relativa al 
Programma assicurativo in essere, dal 31.12.2015 il rischio è assicurato dal Rappresentante 
Generale dei Lloyd’s per l’Italia che aveva partecipato alla gara per conto del Sindacato leader 
AWH per il tramite del Lloyd’s Correspondent Assigeco srl. 
 
La sinistrosità storica registrata sul rischio e fornita dagli Assicuratori viene allegata al presente 
documento 
 
Sulla base dei dati sulla sinistrosità storica registrata sul rischio e di quelli inseriti 
all’interno del capitolato la base d’asta stimata risulta la seguente: 

Lotto Polizza Stima base 
d’asta lorda 
annua € 
 

Stima base 
d’asta lorda 
triennale € 
 

Stima base 
d’asta netta 
annua € 
 

Stima base 
d’asta netta 
triennale € 
 

3 RCT/RCO 70.000,00 210.000,00 57.259,71 171.779,13 

 
All’interno del capitolato tecnico è specificato se il premio è determinato in tutto o in parte con 
la forma FLAT senza regolazione del premio e, nello specifico, secondo le previsioni dell’art. 
6 della sezione 2 della polizza rubricato “Regolazione del Premio e clausola bonus” “Il 
premio della presente polizza non è soggetto a regolazione. 
Qualora al termine del primo periodo di assicurazione il rapporto sinistri a premi risultasse infe-
riore al 50% la compagnia riconoscerà un bonus per andamento tecnico positivo del contratto 
restituendo il 5% dei premi imponibili pagati.”  

La disciplina di dettaglio nel rispetto della quale avverrà la regolazione del premio è contenuta 
nel sopra citato articolo della polizza. 

 
In ragione dell’entità del corrispettivo stimato per i primi tre anni di appalto, per l’eventuale 
opzione di rinnovo di ulteriori 3 anni  e per l’eventuale proroga per 6 mesi, il valore 
complessivo del presente Lotto opportunamente arrotondato è di euro 372.188,12, il 
tutto oltre imposte, pari a corrispondenti Euro 455.000,00 al Lordo di imposte. 
 
 
LOTTO 4 INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI NON DI PROPRIETA’ 
Come indicato nella tabella riassuntiva riportata all’inizio del presente documento e relativa al 
Programma assicurativo in essere, dal 31.12.2015 il rischio è assicurato da UnipolSai 
Assicurazioni SPA Div. Unipol. 
 
La sinistrosità storica registrata sul rischio e fornita dagli Assicuratori viene allegata al presente 
documento. 
 
Sulla base dei dati sulla sinistrosità storica registrata sul rischio e di quelli inseriti 
all’interno del capitolato la base d’asta stimata risulta la seguente: 
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Lotto Polizza Stima 
base 
d’asta 
lorda 
annua € 
 

Stima base 
d’asta 
lorda 
triennale € 
 

Stima 
base 
d’asta 
netta 
annua € 
 

Stima base 
d’asta 
netta 
triennale € 
 

4 INCENDIO/FURTO/KASKO 
VEICOLI NON DI 
PROPRIETA’ 

1.500,00 4.500,00  1.321,59 
 

3.964,77  
 

 
All’interno del capitolato tecnico è specificato se il premio è determinato in tutto o in parte con 
la forma FLAT senza regolazione del premio e, nello specifico, secondo le previsioni dell’art. 

5 della sezione 2 della polizza “il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione”. 
 
In ragione dell’entità del corrispettivo stimato per i primi tre anni di appalto, per l’eventuale 
opzione di rinnovo di ulteriori 3 anni e per l’eventuale proroga per 6 mesi, il valore 
complessivo del presente Lotto opportunamente arrotondato è di euro 8.590,34, il tutto 
oltre imposte, pari a corrispondenti Euro 9.750,00 al Lordo di imposte 
 
 
LOTTO 5 RCA A LIBRO MATRICOLA 
Come indicato nella tabella riassuntiva riportata all’inizio del presente documento e relativa al 
Programma assicurativo in essere, dal 31.12.2015 il rischio è assicurato da UnipolSai 
Assicurazioni SPA Div. Unipol. 
 
La sinistrosità storica registrata sul rischio e fornita dagli Assicuratori viene allegata al presente 
documento 
 
Sulla base dei dati sulla sinistrosità storica registrata sul rischio e di quelli inseriti 
all’interno del capitolato la base d’asta stimata risulta la seguente: 

Lotto Polizza Stima base 
d’asta lorda 
annua € 
 

Stima base 
d’asta lorda 
triennale € 
 

Stima base 
d’asta netta 
annua € 
 

Stima base 
d’asta netta 
triennale € 
 

5 RCA A LIBRO 
MATRICOLA 

7.000,00 21.000,00 5.533,60 
(valore 
indicativo in 
quanto oltre 
alle imposte il 
premio è 
gravato di  
una quota per 
SSN)  

16.600,80 
(valore 
indicativo in 
quanto oltre 
alle imposte il 
premio è 
gravato di  
una quota per 
SSN) 

 
All’interno del capitolato tecnico è specificato se il premio è determinato in tutto o in parte con 
la forma FLAT senza regolazione del premio e, nello specifico, secondo le previsioni dell’art. 
5 della sezione 3 della polizza “l’Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono 
iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in 
garanzia nel corso dell’annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed 
alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.” 
La disciplina di dettaglio nel rispetto della quale avverrà la regolazione del premio è contenuta 
nel sopra citato articolo della polizza. 
 
In ragione dell’entità del corrispettivo stimato per i primi tre anni di appalto, per l’eventuale 
opzione di rinnovo di ulteriori 3 anni e per l’eventuale proroga per 6 mesi, il valore 
complessivo del presente Lotto opportunamente arrotondato è di euro 35.968,40, il tutto 
oltre imposte, pari a corrispondenti Euro 45.500,00 al Lordo di imposte e della quota per 
SSN.  
 
 
LOTTO 6 TUTELA LEGALE 
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Come indicato nella tabella riassuntiva riportata all’inizio del presente documento e relativa al 
Programma assicurativo in essere, dal 31.12.2015 il rischio è assicurato da AIG EUROPE 
LIMITED Rappresentanza Generale per l’Italia che aveva partecipato alla gara per il tramite di 
AssiB Underwriting srl Agenzia di sottoscrizione di AIG Europe Limited. 
 
La sinistrosità storica registrata sul rischio è indicata nei documenti allegati. 
 
A tal proposito si precisa che, per quanto attiene il periodo antecedente all’annualità 2016, i 
dati sulla sinistrosità storica registrata sul rischio sono stati forniti dall’Assicuratore precedente 
Assigeco e, per quanto riguarda il periodo dal 31.12.2015 alla data di redazione del presente 
documento, i dati sulla sinistrosità storica registrata sul rischio sono stati elaborati ai fini della 
gara dalla Società Marsh s.p.a. attuale broker del Comune di Portomaggiore. 
 
Si precisa che la Statistica sinistri ufficiale sarà quella che sarà resa disponibile al più presto 
dalla Compagnia AIG EUROPE LIMITED. 
 
Sulla base dei dati sulla sinistrosità storica registrata sul rischio e di quelli inseriti 
all’interno del capitolato la base d’asta stimata risulta la seguente: 

Lotto Polizza Stima base 
d’asta lorda 
annua € 
 

Stima base 
d’asta lorda 
triennale € 
 

Stima base 
d’asta netta 
annua € 
 

Stima base 
d’asta netta 
triennale € 
 

6 TUTELA 
LEGALE 

18.000,00 54.000,00 14.845,36 44.536,08 

 
All’interno del capitolato tecnico è specificato se il premio è determinato in tutto o in parte con 
la forma FLAT senza regolazione del premio e, nello specifico, secondo le previsioni dell’art. 

4 della sezione 2 della polizza, rubricato “Calcolo e pagamento del premio - Decorrenza del-
la garanzia”, “Entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza di ogni annualità, il Contraente co-

municherà l’importo delle retribuzioni erogate e si procederà alla regolazione del premio a debi-
to od a credito, per il periodo trascorso. 
La regolazione e l’integrazione dell'anticipo, dovranno essere corrisposti entro 60 (sessanta) 
giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione premio.” 
 
In ragione dell’entità del corrispettivo stimato per i primi tre anni di appalto, per l’eventuale 
opzione di rinnovo di ulteriori 3 anni  e per l’eventuale proroga per 6 mesi, il valore 
complessivo del presente Lotto opportunamente arrotondato è di euro 96.494,84, il tutto 
oltre imposte, pari a corrispondenti Euro 117.000,00 al Lordo di imposte. 
 
 
LOTTO 7 RC PATRIMONIALE 
Come indicato nella tabella riassuntiva riportata all’inizio del presente documento e relativa al 
Programma assicurativo in essere, dal 31.12.2015 il rischio è assicurato dal Rappresentante 
Generale dei Lloyd’s per l’Italia che aveva partecipato alla gara per conto del Sindacato leader 
Arch per il tramite del Lloyd’s Correspondent in Italia A.I.B. All Insurance Broker S.r.l.. 
 
La sinistrosità storica registrata sul rischio e fornita dagli Assicuratori viene allegata al presente 
documento. 
 
Sulla base dei dati sulla sinistrosità storica registrata sul rischio e di quelli inseriti 
all’interno del capitolato la base d’asta stimata risulta la seguente: 

Lotto Polizza Stima base 
d’asta lorda 
annua € 
 

Stima base 
d’asta lorda 
triennale € 
 

Stima base 
d’asta netta 
annua € 
 

Stima base 
d’asta netta 
triennale € 
 

7 RC 
PATRIMONIALE 

7.500,00 22.500,00 6.134,97 18.404,91 

 
All’interno del capitolato tecnico è specificato se il premio è determinato in tutto o in parte con 
la forma FLAT senza regolazione del premio, nello specifico, secondo le previsioni dell’art. 
11 delle Condizioni generali della polizza, rubricato “Regolazione del Premio” “il premio 
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della presente polizza non è soggetto a regolazione”. 
 
In ragione dell’entità del corrispettivo stimato per i primi tre anni di appalto, per l’eventuale 
opzione di rinnovo di ulteriori 3 anni  e per l’eventuale proroga per 6 mesi, il valore 
complessivo del presente Lotto opportunamente arrotondato è di euro 39.877,31, il tutto 
oltre imposte, pari a corrispondenti Euro 48.750,00 al Lordo di imposte. 
 
CALCOLO DEGLI IMPORTI COMPLESSIVI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI 

Alla luce di quanto sopra indicato, l’importo presunto della spesa, determinata in ragione dei 
premi annui delle singole polizze, è pari ad euro 392.619,24 il tutto oltre le spese per IVA, 
imposte e tasse sulle assicurazioni, corrispondente ad un totale complessivo di euro 
477.000,00 incluse IVA, imposte e tasse sulle assicurazioni, per il periodo triennale di du-
rata della totalità dei singoli contratti, decorrente dalle ore 24:00 del 31.12.2019 con scadenza 
ore 24:00 del 31.12.2022. 
 
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, compreso 
eventuale rinnovo per tre anni e proroga di 6 mesi, è pari ad € 850.675,04 al netto di Iva e/o 
di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da in-
terferenze (quest’ultimi quantificati pari a zero), come risultante dal sottostante prospetto: 

 
Lotto Polizza Premio 

annuo 
netto in € 

A B C Somma 
A+B+C 

Stima 
importo 
netto 
primo 
triennio in 
€ 

Stima 
importo 
netto per 
l’eventuale 
ulteriore 
triennio in 
€ 

Stima 
importo 
netto per 
l’eventual
e 
semestre 
di proroga 
tecnica in 
€ 

Valore 
massimo 
stimato 
netto di 
ciascun 
Lotto in € 

1 INFORTUNI 
CUMULATIVA 

4.878,05 14.634,15 14.634,15 2.439,03 31.707,33 

2 ALL RISKS 
PATRIMONIO 

40.899,80 122.699,40 122.699,40 20.449,90 265.848,70 

3 RCT/RCO 57.259,71 171.779,13 171.779,13 28.629,86 372.188,12 

4 INCENDIO/F
URTO/KASK
O VEICOLI 
NON DI 
PROPRIETA’ 

1.321,59 3.964,77 3.964,77 660,80 8.590,34 

5 RCA A LIBRO 
MATRICOLA 

5.533,60 16.600,80 16.600,80 2.766,80 35.968,40 

6 TUTELA 
LEGALE 

14.845,36 44.536,08 44.536,08 7.422,68 96.494,84 

7 RC 
PATRIMONIA
LE 

6.134,97 18.404,91 18.404,91 3.067,49 39.877,31 

Totali netto per 
periodo 

130.873,08 392.619,24 392.619,24 65.436,56  

Valore netto massimo stimato dell’appalto in € 850.675,04 

 
REQUISITI 
In merito ai requisiti che devono possedere gli operatori economici per poter partecipare alla 
procedura di gara, in ragione della natura dei servizi oggetto dell’appalto ed in ragione del 
valore stimato per i singoli Lotti e di quello complessivo, si ritiene opportuno stabilire che i 
concorrenti debbano essere in possesso, oltre che dei requisiti generali di partecipazione, 
anche dei Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità 
Tecnico professionale – finanziaria di seguito indicati. 
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Requisiti di idoneità professionale 
Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso 
di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di 
partecipazione: 
 
a)  iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

 
b)  iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione di cui all'art. 14, comma 4, D.lgs. n. 

209/2005 (Codice delle Assicurazioni private) o agli Elenchi delle Imprese ammesse ad 
operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi di cui all'art. 26 del 
Decreto citato, nella quale risulti l’autorizzazione all'esercizio del ramo assicurativo 
relativo al lotto per il quale l’Impresa presenta offerta. 

 
Requisiti di capacità economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera 
b), del d. lgs. N. 50/2016. 
Pena l’esclusione dalla procedura, relativamente ai Lotti per i quali concorre, l’operatore 
economico deve dimostrare (l’elencazione in lettere prosegue dai requisiti precedenti): 
c)  una raccolta premi annuale nel ramo danni, nell’ultimo triennio (2016/2017/2018), 

pari almeno a € 100.000.000,00 annui (Euro centomilioni/00) e/o, per il Ramo Tutela 
Legale, pari ad almeno € 2.000.000,00 annui (Euro duemilioni/00) 

(Al riguardo si precisa che: 
- per ammontare della raccolta premi si intende il valore indicato nel Conto Economico 
del Bilancio, nella sezione rami danni, alla voce “Premi lordi contabilizzati” - primo rigo 
lett. A; 
- per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi 3 esercizi finanziari il cui 
bilancio sia stato depositato al momento della pubblicazione del bando. ) 

 

oppure, in alternativa 

possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da 
Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o 
superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di 
pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.  

 
Requisiti di capacità Tecnico professionale - ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera 
c), del d. lgs. N. 50/2016. 
Pena l’esclusione dalla procedura, relativamente ai Lotti per i quali concorre, l’operatore 
economico deve dimostrare (l’elencazione in lettere prosegue dai requisiti precedenti): 
d)  l’Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi: 

aver stipulato almeno 3 contratti aventi oggetto il servizio del lotto per cui si presenta 
offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati.  

(L’operatore economico dovrà fornire l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del 
periodo di esecuzione di ciascuno dei contratti utili a comprovare il possesso del 
requisito). 

 
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
In merito alla procedura di gara ed al criterio di aggiudicazione, si ritiene opportuno 
stabilire che l’aggiudicazione dei servizi oggetto della presente procedura avvenga per lotti 
separati; pertanto sulla base della tipologia di ciascun Lotto si ritiene opportuno adottare criteri 
di aggiudicazione diversificati, come di seguito precisato. 
 
Per i lotti 1 – 3 – 4 -5 -6 e 7, avendo valutato che la normativa proposta nei singoli capitolati 
risulta connotata da elevata standardizzazione ed è comunque coerente con le esigenze 
dell’Amministrazione, si ritiene opportuno stabilire che l’aggiudicazione sia condotta sul solo 
elemento del prezzo, adottando quindi il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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Per il solo lotto 2 All Risks, ritenendo che possano essere offerte dal mercato le migliorie 
valutate di interesse per l’Ente e già dedotte all’interno del capitolato con il relativo punteggio 
assegnabile, si ritiene opportuno adottare il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con valutazione del 
rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi.  
 
La migliore offerta, relativamente a ciascun lotto, sarà determinata dalla Commissione 
giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 77 del Codice degli 
Appalti, sulla base dei criteri indicati nel presente documento e riportati nel Disciplinare di gara 
e nella scheda di offerta tecnica. 
 
La determinazione dei punteggi sarà effettuata in maniera tabellare come dettagliato nella 
scheda di offerta tecnica. 
 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà dato dalla somma dei punteggi 
attribuiti all’offerta tecnica (max 70 punti) ed all’offerta economica (max 30 punti). 
 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, commi 2 e 3, del Codice (come modificato dalla L. 
n. 55/2019), e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormal-
mente bassa, il RUP della gara, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta 
la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente bas-
se. 
 
Per il lotto col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il calcolo dell’anomalia 
dovrà essere effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Per i 
lotti col criterio del minor prezzo, il calcolo dell’anomalia dovrà essere effettuato ove il numero 
delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 
 

Il Disciplinare di gara dovrà evidenziare infine inoltre quanto segue: 

- che nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., la Società aggiudicataria, s’impegna a dare esecuzione al contratto nelle mo-
re della sua conclusione a semplice richiesta della l’Amministrazione Aggiudicatrice e 
previo pagamento di rateo puro di premio. 

- che nel caso in cui, entro il termine previsto dall’art.32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura assicurativa s’intenderà risolta 
e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato pro rata temporis 
(rispetto all’importo di premio previsto in polizza). 

 
Si demanda all’Unione dei Comuni Valli e Delizie – Centrale unica di Committenza la 
definizione della disciplina di dettaglio relativa alla procedura di gara per l’affidamento 
dell’appalto in oggetto, da individuare in coerenza con la normativa nazionale di settore pro 
tempore vigente all’atto della effettiva indizione della procedura. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE 
f.to digitalmente 

dott. Riccardo Natali 


