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APPALTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO

PROGETTO TECNICO redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.

RELAZIONE  TECNICO  ILLUSTRATIVA  DEL  CONTESTO  IN  CUI  DOVRÀ  ESSERE
PRESTATO IL SERVIZIO

1. Finalità del documento 
Il presente progetto di appalto, redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.  d’ora  innanzi  Codice,  disciplina  la  prestazione  inerente  il  servizio  professionale  di
Brokeraggio assicurativo, ai sensi dell’art. 106 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005, comprensivo di
assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti di contratti di assicurazione nella
loro esecuzione e gestione, in favore dell’Ente Committente.

Si premette che si ritiene sussistano ragioni di opportunità per l’Ente Pubblico di acquisire sul
mercato il servizio di assistenza e consulenza assicurativa svolto da un operatore economico
specializzato in detto settore e cioè un mediatore di assicurazione o riassicurazione iscritto al
registro  di  cui  all’art.  109,  comma 2,  lett.  b),  D.Lgs.  7  settembre  2005,  n.  209  (“broker
assicurativo”),  stante  l’assenza  sia  di  risorse  tecniche  sia  di  risorse  umane  adeguate  per
numero e qualità da destinare, in economia diretta, all’espletamento di detta attività e tenendo
altresì in considerazione i seguenti motivi:

• l’affidamento  del  servizio  in  oggetto  a  soggetto  specializzato  è  sempre  più
indispensabile  per  una  Pubblica  Amministrazione,  in  quanto  consente  l’individuazione  di
prodotti  assicurativi  con  garanzia  di  massima  coerenza  con  le  esigenze  dell’Ente  e  di
affidabilità, permette di avvalersi dell’esperienza di specialisti in grado di gestire la complessità
delle  problematiche  inerenti  la  determinazione  del  contenuto  di  polizze  atte  ad  assicurare
l’ottimale copertura di  ogni possibile rischio, considerata, oltretutto, la varietà delle polizze
offerte dal mercato assicurativo;

• l’attività di che trattasi, del resto, non rientra fra i compiti di istituto dell’Ente Pubblico,
in  quanto  –  giusta  sentenza  del  TAR  Piemonte  –  Sez.  II  -  n.  194  del  13.03.1989  -  la
stipulazione di contratti di assicurazione e l’attività ad essi connessa è attività che la P.A. pone
in essere nell’esercizio di poteri di diritto privato, per cui non può essere negata la possibilità di
ricorrere a strutture specializzate – in conformità al  D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 – il  cui
compito è di assistere l’Amministrazione assicurata nella determinazione dei contratti, nella
gestione ed esecuzione degli stessi, nonché nella gestione dei sinistri;

• il broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza
nella  determinazione  del  contenuto  dei  contratti,  collaborando  successivamente  alla  loro
esecuzione e gestione, infatti, in base all’art. 106 del D.Lgs. n.209 del 07/09/2005 e s.m.i.,
l’attività  di  intermediazione  assicurativa  viene  qualificata  come  il  “presentare  o  proporre
prodotti assicurativi …. o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se
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previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione
alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”;

• l’attività  del  broker  consente  la  realizzazione  di  economie,  certezza  di  rapporti  e
sicurezza  di  effettiva  copertura  dei  rischi,  ai  quali  gli  Enti  pubblici  sono  particolarmente
soggetti, permettendo agli stessi Enti di operare in maniera corretta ed efficace, prevenendo
disservizi, di risolvere in tempi brevi tutte le problematiche correlate e di adempiere a tutte le
incombenze di legge;

• il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e
studiare le peculiari necessità dell’Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative, sia dal
punto di vista funzionale, che economico ed a tutela degli interessi dell’Ente, di assistere il
medesimo nella predisposizione della documentazione di gara per l’aggiudicazione dei contratti
assicurativi, nella gestione degli stessi contratti e nella trattazione degli eventuali sinistri e di
costituirsi quale unico interlocutore per l’Ente pubblico in ordine alle problematiche inerenti i
contratti assicurativi e gli eventuali sinistri.

Inoltre deve tenersi conto del fatto:
• che consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall’Autorità di

vigilanza sui contratti pubblici, hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle
amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi;

• che il ricorso all’attività del broker assicurativo, peraltro, è stato configurato, dalla
stessa giurisprudenza e dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, come appalto di servizi.

La presente RELAZIONE si prefigge lo scopo di fornire alcune indicazioni ed informazioni di
carattere  generale,  tecnico  e  conoscitivo  utili  a  descrivere  il  contesto  in  cui  dovrà  essere
prestato il servizio in oggetto con specifico riguardo:
– alla struttura organizzativa ed alla attività svolta dal Committente;
– all’attuale soggetto che svolge il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa a favore
del Committente;
- alle polizze assicurative in corso presso l’Unione dei Comuni Valli e Delizie.

La presente RELAZIONE si prefigge altresì lo scopo di fornire alcune indicazioni ed informazioni
di carattere generale, tecnico e conoscitivo riferite anche ai Comuni di Argenta, Ostellato e
Portomaggiore, facenti parte dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie in ragione del fatto che, con
Delibera di Giunta dell’Unione n. 51 del 18/6/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ed
avente  ad  oggetto  “Atto  di  indirizzo  per  avvio  procedura di  selezione  ad  evidenza
pubblica  tesa  ad  individuare  il  broker  assicurativo  dell’Unione  con  l’opzione
esercitabile dai singoli Comuni aderenti alla stessa di richiesta della prestazione del
servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa anche nei propri confronti” è stato
disposto quanto segue:

“1) Di dare mandato al Dirigente del Settore Finanze dell’Unione dei Comuni Valli e
Delizie a svolgere una procedura di selezione ad evidenza pubblica tesa ad individuare il
broker assicurativo dell’Unione prevedendo negli atti di gara l’opzione esercitabile dai
singoli Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore di richiesta della prestazione del
servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa anche nei propri confronti alle stesse
condizioni economiche in termini di provvigioni a carico degli assicuratori, con decorren-
za specifica indicata dal singolo comune in base alle proprie esigenze e conseguenti va-
lutazioni e con scadenza comunque coincidente con la scadenza del rapporto contrat-
tuale che sarà stato instaurato dall’Unione;
2) Di dare atto che, allo scopo di cui sopra, il Dirigente del Settore Finanze dell’Unione
dei  Comuni  Valli  e  Delizie sarà da intendersi  temporaneamente distaccato presso la
Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, limitatamente al
periodo necessario allo svolgimento di tale procedura di gara quale Dirigente responsa-
bile della stessa (RUP), con particolare riferimento agli adempimenti di cui all’art. 107
del TUEL, all’interno della CUC;
3) di demandare al Dirigente del Settore Finanze l’esecuzione di quanto disposto con
la presente deliberazione, l’adozione degli atti gestionali nonché il compito di assumere
tutti gli atti necessari per l'espletamento della procedura di selezione per l’affidamento a
terzi del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa nel rispetto del presente atto
di indirizzo”.
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In relazione alle decisioni assunte con l’atto di indirizzo sopra citato, si ritiene opportuno preci-
sare che nelle premesse dello stesso è stato argomentato di avere appurato che in ragione del
disallineamento delle scadenze delle polizze assicurative dei singoli comuni e dell’Unione e del-
la circostanza che non fosse opportuno stabilire la decorrenza del nuovo periodo di gestione del
servizio di brokeraggio assicurativo a ridosso del collocamento delle polizze in scadenza o in
coincidenza con la decorrenza delle nuove polizze assicurative, l’eventuale scelta di collocare il
nuovo servizio di brokeraggio dei quattro Enti con la medesima decorrenza per tutti avrebbe
potuto non essere la scelta ottimale, ma che si riteneva tuttavia che fosse opportuno arrivare,
sia pure con gradualità, alla uniformazione delle modalità di prestazione del servizio di broke-
raggio assicurativo svolto in favore dell’Unione e dei singoli Comuni ed alla presa in carico dello
stesso da parte di un unico gestore affinché un solo operatore, adeguatamente qualificato ed
opportunamente selezionato, potesse valutare congiuntamente le problematiche assicurative
dei quattro enti e definire le necessità di tutela degli stessi tenendo in considerazione le effetti-
ve necessità in base alla ripartizione delle funzioni tra i singoli comuni e l’Unione.

In ragione dei contenuti e dei limiti del mandato conferito si è ritenuto:
 di dover approntare un capitolato prestazionale che avesse i contenuti tipici del servizio

di brokeraggio e consulenza assicurativa analoghi a quelli previsti dalle gestioni in corso
presso l’Unione e presso i singoli tre Comuni facenti parte dell’Unione e che, con riferi-
mento alla remunerazione del servizio, preveda che le prestazioni del Broker siano re-
munerate tramite provvigione corrisposta dalle Compagnie assicurative, calcolata sugli
imponibili dei premi assicurativi senza quindi oneri diretti a carico del Committente;

 di dover determinare il valore dell’affidamento unicamente in base alla durata contrat-
tuale completa prevista per la sola Unione dei Comuni Valli e Delizie dal 01/10/2021 al
31/12/2024,  al  periodo  di  eventuale  rinnovo  triennale  alle  medesime  condizioni  e
all’eventuale proroga tecnica semestrale ed in base al valore annuo delle  provvigioni
stabilite nella percentuale fissa da applicarsi sui premi imponibili delle polizze già in cor-
so e di quelle che saranno stipulate da detto Ente committente esplicitando in apposito
prospetto sia la misura vigente sia quella massima prevista;

 che l’opzione esercitabile dai singoli Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore di ri-
chiedere, all’operatore individuato dall’Unione dei Comuni Valli e Delizie, di svolgere la
prestazione del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa anche nei propri con-
fronti potrà legittimare la scelta del singolo comune di affidare il servizio allo specifico
operatore individuato dall’Unione.
Le condizioni saranno quelle scaturite dal collocamento del servizio da parte dell’Unione
dei Comuni Valli e Delizie, ma con decorrenza specifica indicata dal singolo comune in
base alle proprie esigenze e conseguenti valutazioni e con scadenza comunque coinci-
dente con la scadenza del rapporto contrattuale che sarà stato instaurato dall’Unione.
L’esercizio dell’opzione avverrà con apposito atto di affidamento adottato dal singolo
ente, tramite la modalità dell’affidamento diretto sotto soglia, in ragione del fatto che,
dalle informazioni fornite dai funzionari competenti, risulta che il valore su base annua
dei rispettivi rapporti contrattuali può essere stimato per eccesso in € 10.000,00 per
ente, applicando le percentuali dedotte in polizza ai premi assicurativi delle polizze con-
tenenti la clausola broker.
La normativa vigente consentirà il ricorso a tale modalità di affidamento ed il richiamo
alla procedura ad evidenza pubblica svolta dall’Unione; 

 di dover acquisire dagli operatori economici interessati alla prestazione del servizio in
favore dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie una dichiarazione di impegno rivolta, per il
tramite dell’Unione, ai singoli Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore a prestare,
in caso di esplicita richiesta di uno o più di detti Enti, il servizio di brokeraggio e consu-
lenza assicurativa anche nei loro confronti alle stesse condizioni offerte all’Unione, con
decorrenza specifica indicata dal singolo comune in base alle proprie esigenze e conse-
guenti valutazioni e con scadenza comunque coincidente con la scadenza del rapporto
contrattuale che sarà stato instaurato dall’Unione.

2. Organizzazione dell’Ente Committente Unione dei Comuni Valli e Delizie
L’Unione dei Comuni Valli e Delizie abbraccia il territorio dei Comuni di Argenta, Ostellato e
Portomaggiore, tutti ricadenti nell’ambito territoriale ottimale individuato in forza della Legge
Regionale n. 21 del 21/12/2012 e riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di
Giunta Regionale n. 286 del 18/03/2013. Ancorché costituita nel febbraio 2013, diviene effetti-
vamente operativa solo dal 1° ottobre 2013, ossia da quando vengono sottoscritte le conven-
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zioni fra i tre Comuni e l’Unione. Dopo il primo anno di funzionamento, l’Unione è stata imple-
mentata  in  modo  significativo  con  importanti  funzioni  fondamentali,  tra  quelle  indicate
all’art.14, comma 27, del D.L. n.78/2010, convertito in L.n. 122/2010.

Dall’01/10/2013 sono state conferite le seguenti funzioni:
- Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale,
Ambiente;
- Sportello Unico per le Attività Produttive;
- Gestione delle risorse umane;
- Tributi locali;
- Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei Co-
muni e dell’Unione.

Successivamente, dall’01/01/2015 sono state ulteriormente conferite:
- Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- Servizi sociali – area minori (funzione revocata poi dai Comuni e conferita all’ASP “Eppi, Ma-
nica, Salvatori” a decorrere dall’01/06/16);
- Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

In occasione della modifica statutaria dell’ottobre 2015, si è inserita, tra le funzioni da conferi-
re all’Unione anche la seguente: “Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione fi-
nanziaria e contabile e controllo, mutuandola dall’art.14, comma 27, lettera a) del DL 78/2010
conv. In L. 122/2010. Il Consiglio dell’Unione ha volutamente previsto tale generica funzione,
comprensiva di una pluralità di attività fondamentali dei comuni, allo scopo di poter decidere di
conferire progressivamente e gradualmente le funzioni c.d. “di supporto” o “trasversali” proprie
dei comuni, all’Unione, allorquando se ne ravvisi l’utilità per il miglioramento della funzionalità
dei comuni stessi.

Nel 2015 viene compiuta la scelta di gestire in forma unificata le attività inerenti il “Ciclo della
performance” e la “Trasparenza” dei comuni e dell’Unione, tuttavia, mancando una struttura
adeguata a supporto dei Segretari e dei Dirigenti per lo svolgimento di tali attività, la gestione
si è sino ad ora limitata al coordinamento normativo ed al raccordo tra le attività dei diversi
enti in queste materie.

Inoltre, nell’ambito dell’Unione, è stata costituito il Servizio Centrale Unica di Committenza in
ottemperanza alla previsione contenuta nell’art. 33 comma 3 bis d. lgs. 163 del 12 aprile 2006
come  modificato  dal  decreto  legge  n.66  del  24.04.2014  e  successivamente  disciplinata
all’interno dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizione di servizi e forniture di importo su-
periore a 40.000 euro e di lavori di importo superiore a 150.000 euro, la quale è divenuta ef-
fettivamente operativa, dopo diversi rinvii normativi, a decorrere dallo 01/11/2015. Con la leg-
ge 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019 c.d. “Sblocca cantieri”, come modificato dall’art.
8, comma 7, della Legge n. 120 del 2020 e successivamente dall’art. 53, comma 1, lettera a),
sub 1.2, del D.L. n. 77 del 2021 si è, tuttavia, disposta la sospensione, sino al 30 giugno 2023,
dell'applicazione dell'articolo 37, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, che concerne l' ob-
bligo per i Comuni non capoluogo di ricorrere alla committenza ausiliaria.

La norma in parola, in combinato disposto con i commi 1 e 2 del medesimo articolo 37, preve-
de infatti che i Comuni non capoluogo - in presenza di forniture e servizi di importo superiore a
40mila euro, lavori di importo superiore a 150mila euro, lavori di manutenzione ordinaria di
importo superiore ad 1 milione – debbano procedere esclusivamente tramite uno dei seguenti
modelli organizzativi: ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori quali-
ficati; mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane o
gli enti di area vasta.

Successivamente, con decreto legge 76/2020, c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in leg-
ge n.120/2020, la sospensione dell’obbligo di avvalersi di dette modalità di acquisizione di for-
niture, servizi, lavori, è stato prorogato sino al 31/12/2021.
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Permanendo, tuttavia, la facoltà per i Comuni aderenti all’Unione, di avvalersi della CUC, sino
ad oggi essi hanno fatto la scelta di continuare ad utilizzare l’ufficio unificato che nel frattempo,
da settembre 2019, è stato potenziato e meglio strutturato, mediante l’acquisizione di una fi-
gura di Istruttore direttivo amm.vo-contabile, trasferito per mobilità volontaria dal Comune di
Argenta all’Unione proprio per occuparsi dei procedimenti di affidamento di appalti, per conto
dei Comuni e dell’Unione.

Dopo aver conferito all’Unione la funzione “Servizi sociali – area minori”, dall’1.1.2015, quale
naturale evoluzione dell’organizzazione dei servizi e delle funzioni all’interno dell’Ambito otti-
male creato con la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 18/03/2013, a conclusione dell’iter
che ha visto l’entrata del comune di Ostellato nella compagine societaria dell’ASP Eppi Manica
Salvatori e del consolidamento della struttura organizzativa dell’ASP che ad oggi risulta dotata
di professionalità e competenze specialistiche per la realizzazione di interventi e servizi sociali
e  socio-sanitari,  si  è  ritenuto di  procedere al  conferimento dei  servizi  sociali,  area minori,
all’ASP. A decorrere da giugno 2016, pertanto, i Comuni hanno disposto la revoca del conferi-
mento della funzione Servizi sociale-area minori all’Unione ed hanno contestualmente procedu-
to al trasferimento della stessa all’ASP Eppi-Manica-Salvatori, con decorrenza 01/06/2016.

Attualmente la struttura organizzativa di massima dimensione dell’Unione è la seguente:
- SETTORE FINANZE
- SETTORE RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI
- SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
- SETTORE SERVIZIO SUAP
- SETTORE SERVIZIO SIA
- CORPO DI POLIZIA LOCALE
- SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO

Le funzioni conferite dai Comuni sono gestite dall’Unione nell’ambito dei Settori sotto indicati:

Funzione conferita dai Comuni Settore di riferimento
Tributi locali Settore Finanze
Gestione delle Risorse Umane Settore Risorse umane e Affari Generali
Programmazione e Pianificazione Urbanistica,
Edilizia  Privata,  Sistema informativo  Territo-
riale

Settore Programmazione Territoriale

Sportello Unico per le Attività Produttive Settore Servizio SUAP
Servizi  Informativi  e Telematici  (Information
and Communication Technology - ICT)

Settore Servizio SIA

Polizia Municipale e Polizia Amministrativa lo-
cale
(solo se espressamente assegnate)

Corpo di Polizia Locale

Pianificazione di Protezione Civile e di coordi-
namento dei primi soccorsi

Coordinamento  Corpo  di  Polizia  Locale  per  la
fase dell’emergenza
Coordinamento Programmazione Territoriale per
la fase dell’emergenza

Centrale Unica di Committenza Staff Segretario Generale
Servizio di prevenzione e protezione nei luo-
ghi di lavoro

Settore Servizio SIA

I Settori sono, a loro volta, suddivisi nei seguenti Servizi:
Settori/Servizi Responsabile

Staff Segretario Segretario Dott.ssa Crivellari Rita
Servizio Organi Istituzionali Dott.ssa Crivellari Rita
Servizio Contratti Dott.ssa Crivellari Rita
U.O. CUC Dott.ssa Crivellari Rita
U.O. Controlli interni e ciclo performance Dott.ssa Crivellari Rita
Settore Finanze Dott.ssa Travasoni Patrizia
Servizio Finanziario Dott.ssa Travasoni Patrizia
Servizio Tributi Dott.ssa Travasoni Patrizia
Settore Risorse Umane e Affari Generali Dott.ssa Bertarelli Elena
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Servizio Personale Dott.ssa Bertarelli Elena
Servizio Protocollo Dott.ssa Bertarelli Elena
Settore Polizia Locale Dott. Ciarlini Carlo
Servizio PM Dott. Ciarlini Carlo
Servizio Protezione Civile Dott. Ciarlini Carlo (emergenza)
Settore Servizio SIA Ing. Nascosi Leonardo
Settore Servizio SUAP Ing. Luisa Cesari
Settore Programmazione Territoriale Ing. Luisa Cesari
Servizio SUE Ing. Luisa Cesari
Servizio Urbanistica Ing. Cesari Luisa
Servizio Ambiente e Protezione Civile Ing. Cesari Luisa

Ing. Cesari Luisa (programmazione)
U.O. CUC Tecnica Ing. Cesari Luisa

3. Le risorse umane disponibili
L’organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costitui-
sce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell’Ammi-
nistrazione.

A decorrere dall’01/01/2015 i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno proceduto
con il trasferimento all’Unione del personale proveniente dai tre Comuni ad essa aderenti,
comandato sino a quel momento al 100% e di nuove figure professionali precedentemente im-
piegate solo in parte nell’ambito dell’Unione. In tal modo l’Ente locale Unione si è dotato di una
propria struttura organizzativa e di personale proprio ed inizia ad assumere la veste di Ente lo-
cale dotato di una propria individualità, benché operante su delega dei Comuni.

Le unità coinvolte nel processo di trasferimento al 01/01/2015 sono 82 (arrotondate) di cui: 
n. 47 provenienti dal Comune di Argenta, 
n. 12 trasferite dal Comune di Ostellato ,
n. 23 provenienti dal Comune di Portomaggiore.

A seguito delle cessazioni, delle nuove assunzioni e dei trasferimenti di personale intervenuti
nel corso degli anni, il numero complessivo dei dipendenti in servizio al 15/02/2021 è pari a 77
così distribuito:

Livello CORPO 
POLIZIA 
LOCALE

FINANZE PROGRAMMAZIO-
NE TERRITORIALE

RISORSE 
UMANE ED 
AFFARI GE-
NERALI

SERVIZIO 
SIA

SERVIZIO 
SUAP

STAFF 
DEL SE-
GRETA 
RIO GE-
NERAL E 
- CUC

Totale 
complessi-
vo

B1 1 1
B3 1 1 2
C 25 3 8,88 4 3 6 49,88
D 8 3 6 2 2 1 22
Dir 1 1
Dir.t.d. 1

34 6 16,88 7 4 8 1 76,88

L’Unione per la direzione di alcuni settori attualmente si avvale di personale dirigenziale in co-
mando parziale proveniente dagli enti aderenti:
- n. 1 Dirigente proveniente dal Comune di Argenta, Settore Programmazione e Gestione finan-
ziaria, comandata a tempo parziale all’Unione per la direzione del Settore Finanze dell’Unione;
- n. 1 Dirigente proveniente dal Comune di Portomaggiore, Dirigente del Settore Tecnico, co-
mandata parzialmente all’Unione Valli e Delizie per dirigere il Settore Programmazione Territo-
riale (Urbanistica, Edilizia, Ambiente) e il Settore Servizio SUAP;
- n. 1 Dirigente proveniente dal Comune di Argenta, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Pa-
trimonio, comandato parzialmente all’Unione Valli e Delizie per dirigere il Settore SIA;
oltre al Segretario Generale del Comune di Portomaggiore, impiegato in Unione per le funzioni
di Segretario contemplate da Statuto;

Numerosi  altri  dipendenti  dei  tre Comuni,  sono utilizzati  parzialmente dall’Unione mediante
l’istituto del comando, per l’assolvimento delle funzioni c.d. “di supporto”, quali ad esempio:
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Segreteria, Ragioneria, Economato, Protocollo e Archivio, CUC, Servizio di prevenzione e prote-
zione nei luoghi di lavoro ecc..

Ai Settori sopra individuati è rimessa, infatti, la gestione dei servizi di supporto necessari per il
funzionamento del nuovo Ente e per l’erogazione delle funzioni conferite in Unione quali:
Attività di segreteria agli organi di governo;
Protocollo
Contrattualistica
Provveditorato ed economato.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dell’impiego del personale comandato dai Comuni
all’Unione in base agli attuali accordi tra gli enti aggiornati in occasione all’approvazione del
piano dei fabbisogni 2021/2023 approvato con Delibera Giunta n. 16 del 07/04/2021:

categorie

COMUNE  DI  AR-
GENTA

COMUNE  DI
OSTELLATO

COMUNE DI POR-
TOMAGGIORE totale

unità
coinvolte

unità
tempo
lavoro

unità
coinvolte

unità
tempo
lavoro

unità
coinvolte

unità
tempo
lavoro

unità
coinvolte

unità
tempo
lavoro

B1 1 0,3 2 0,5 1 0,5 4 1,3

C 6 1,28 2 0,8 4* 0,65 12 2,73

D1 4 1,85 3 0,4 3 1,1 10 3,35

DIRIGENTE/SEGRE-
TARIO 2 0,7 2 0,8 4 1,5

Totale complessivo 13 4,13 7 1,7 10 3,05 30 8,88

* 1 part time

Si ritiene opportuno altresì dare atto che l’accordo tra enti che si è aggiornato con Delibera
Giunta  n.  16  del  07/04/2021  prevede  l’autorizzazione  dei  seguenti  comandi  di  personale
dell’Unione ai Comuni:

categorie

COMUNE  DI  AR-
GENTA

COMUNE  DI  PORTO-
MAGGIORE totale

unità
coinvolte

unità
tempo
lavoro

unità
coinvolte

unità  tem-
po lavoro

unità
coinvolte

unità  tempo  la-
voro

C 3 2,3 3 2,3

D1 1 * 0,6 1 0,1 2 0,7

DIRIGENTE 1 0,4 1 0,4

Totale  comples-
sivo 4 2,9 2 0,5 6 3,4

* part time

La funzione OO.PP. non è stata conferita all’Unione e non è fra le intenzioni delle amministra-
zioni in carica.

L’Unione Valli e Delizie non ha patrimonio proprio se non le armi in dotazione agli agenti di Po-
lizia Locale e qualche arredo per gli uffici.

Sono ancora in corso di perfezionamento gli atti di concessione in uso da parte dei comuni dei
beni e delle attrezzature (compresi gli autoveicoli) necessarie allo svolgimento delle funzioni
conferite. Gli uffici dell’Unione sono ubicati all’interno di immobili comunali.
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4. Contesto specifico presso l’Unione dei Comuni Valli e Delizie. 
L'attività inerente le polizze assicurative dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie è gestita dal Ser-
vizio Finanziario.

Per la gestione del pacchetto assicurativo e delle attività correlate, l'Ente ha scelto da tempo
(sostanzialmente  sin  dall’inizio  della  sua  attività)  di  avvalersi  di  un  soggetto  specializzato
esterno (broker assicurativo), per le motivazioni ampiamente illustrate al precedente punto.

L'incarico del servizio di brokeraggio in essere è in scadenza alla data del 30/09/2021. 

L'affidamento in essere presso l’Unione, attualmente retto dall’atto con cui è stata disposta una
ulteriore proroga tecnica della gestione (Det. n. 295 del 30/06/2021), è conseguito alla proce-
dura aperta, avviata, esperita e conclusa con gli atti sotto richiamati:

-  Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 23 del 21.05.2014, con cui si  procedeva
all’avvio del procedimento di gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicura-
tivo, ai sensi dell’art. 3, comma 37, e dell’art. 55, comma 5, dell’abrogato D.Lgs. n.
163/2006, da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006;
- Determinazione n. 201 del 22.07.2014 con cui si disponeva, per le motivazioni tutte
ivi precisate, di affidare il “Servizio  di  brokeraggio assicurativo” ad un operatore eco-
nomico specializzato in detto settore, mediante espletamento di  procedura aperta ai
sensi dell’art. 3, comma 37, e dell’art. 55, comma 5, dell’abrogato D.Lgs. n. 163/2006,
da  aggiudicarsi  con  il  metodo  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 ed aggiudicando in favore della migliore offerta; 
- Determinazione n. 374 del 12.12.2014, con cui, a seguito di procedura esperita, si
procedeva ad affidare il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, avente il se-
guente CIG: 57970282D7, dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31.12.2017
alla aggiudicataria Ditta Marsh S.p.A., con sede legale in Viale Bodio, 33 – 20158 Mila-
no, C.F. e P.I. 01699520159, alle condizioni esitate dalla procedura di gara;
- Determinazione n. 62 del 22/02/2018 con cui si disponeva la proroga del servizio alla
data del 30/06/2018;
- Determinazione n. 315 del 01/08/2018 con cui si disponeva la proroga del servizio alla
data del 31/12/2018;
- Determinazione n. 35 del 28/01/2019 con cui si disponeva la proroga del servizio alla
data del 30/06/2019;
- Determinazione n. 317 del 08/07/2019 con cui si disponeva la proroga del servizio alla
data del 31/12/2019;
- Determinazione n. 647 del 23/12/2019 con cui si disponeva la proroga del servizio alla
data del 30/06/2020;
- Determinazione n. 231 del 23/06/2020 con cui si disponeva la proroga del servizio alla
data del 31/12/2020;
- Determinazione n. 558 del 14/12/2020 con cui si disponeva la proroga del servizio alla
data del 30/06/2021;
- Determinazione n. 295 del 30/06/2021 con cui si disponeva la proroga del servizio alla
data del 30/09/2021.
Le proroghe sono state rese necessarie al fine di allineare le scadenze del servizio di
tutti e tre i comuni e dell’Unione per procedere ad indire una procedura di gara con op-
zione esercitabile dai tre comuni di avvalersi del medesimo servizio alle medesime con-
dizioni offerte per l’Unione.

Nella gara esperita dall’Unione nel 2014 le provvigioni offerte dalla aggiudicataria Ditta Marsh
S.p.A., tuttora dedotte nelle polizze in corso, sono del 5% per il ramo RCA/ARD e del 12%
per gli altri rami.

Le percentuali di provvigione delle attuali polizze assicurative in essere e fino alla
loro scadenza, inclusa la facoltà di eventuale rinnovo e/o proroga, resteranno fisse e
invariabili.

Il compenso percepito dal broker dovrà essere parte dell’aliquota riconosciuta dalla compagnia
di assicurazione alla propria rete di vendita diretta e non potrà essere, in nessun caso, di entità
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superiore a quanto attribuito  dalle  imprese di  assicurazione alla  propria  rete, non potendo
rappresentare componente di costo aggiuntivo per i contraenti.

I premi annui netti  e lordi delle polizze attualmente in corso (escluse eventuali  regolazioni
premio) sono i seguenti:

Polizza Istituto
assicurativo

Premio
annuo netto
(imponibile)

Premio
annuo lordo

Data  inizio
copertura
polizza
corrente

Data  fine
copertura
polizza
corrente

RC
PATRIMONIALE

AIG  EUROPE
S.A.

2.494,89 3.050,00 31/12/2019 31/12/2023

KASKO REALE MUTUA 1.322,07 1.500,00 30/06/2019 31/12/2023
INFORTUNI
CUMULATIVA

UNIPOLSAI
ASSICURAZIO
NI SPA

3.336,96 3.420,39 31/12/2018 31/12/2023

RCT/O GENERALI
ITALIA SPA

4.907,97 6.000,00 31/12/2018 31/12/2023

Con l’affidamento dei contratti di copertura assicurativa le percentuali di provvigione
sono le seguenti: 5% annuo per il ramo RCA e 12% annuo per i restanti rami.

Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalle compagnie assicurative alla propria
rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta
un costo aggiuntivo per il Committente, ragion per cui all’elemento di natura economica non
sarà attributo alcun punteggio: gli operatori economici competeranno esclusivamente in base a
criteri qualitativi (offerta tecnica).

5.  Principali  elementi  relativi  all'esecuzione del  servizio  – procedimento di  scelta
dell'affidatario
Il servizio da svolgere è compiutamente descritto nel Capitolato appositamente redatto.

La gestione del servizio oggetto del presente Progetto e dello specifico Capitolato da parte del
broker affidatario decorrerà dalla data di formale consegna (presumibilmente dal 1° Ottobre
2021) e scadrà al 31.12.2024, escludendosi fin d’ora la clausola del tacito rinnovo oltre detto
periodo.

Il Committente si riserva altresì la facoltà di avvalersi di una proroga tecnica del contratto, alla
scadenza  dello  stesso,  per  un  periodo  non  superiore  a  180  giorni  e  comunque  fino  a
conclusione  delle  procedure  necessarie  all’espletamento  di  una  nuova  procedura  di  gara,
nonché  ad  un  eventuale  rinnovo  triennale  alle  stesse  condizioni  giuridiche  ed  economiche
nessuna esclusa.

L’incarico  cesserà  comunque di  produrre  effetti,  con decorrenza immediata,  qualora venga
meno l’iscrizione al Registro di cui al D.Lgs. n. 209/2005.

Durante la gestione di cui al presente Progetto e di cui allo specifico Capitolato, il Committente
non potrà avvalersi di altri soggetti che forniscano le medesime prestazioni.

Preliminarmente all'indizione della gara è stata condotta la verifica ai sensi dell'art. 1, comma
1, del D.L. n. 95/2012 (come convertito con Legge n. 135/2012) inerente l'obbligo per gli enti
locali di approvvigionamento tramite tali convenzioni e tramite il mercato elettronico della PA
(MePA), rilevando l'inesistenza di convenzioni CONSIP e non reperendo presso il  MePA una
quotazione per il servizio in oggetto.
A tal proposito, con riferimento a tutte le cause di risoluzione e recesso indicate nel Capitolato
si richiama in particolare l’attenzione sulla clausola che prevede espressamente che ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge
7 agosto 2012, n.  135, l’Ente ha diritto,  comunque, di  recedere in qualsiasi  momento dal
contratto  relativo  all’affidamento  del  servizio  oggetto  del  capitolato nel  caso  in  cui
sopravvengano convenzioni CONSIP/INTERCENT-ER migliorative rispetto a quelle del contratto
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in corso, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito
con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

6. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza ex art.
26, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008
In  base  a  quanto  stabilito  dall’art.  26  comma 3  e  3-bis  del  D.  Lgs.  n.  81/2008  e  dalla
determinazione AVCP n. 3/2008, ai fini della valutazione dei rischi da interferenza, la stazione
appaltante, oltre ad aver valutato che non sussistono rischi interferenziali non è tenuta alla
predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

Pertanto, i costi della sicurezza derivanti dall’eliminazione dei rischi da interferenza risultano
essere pari a zero.

È comunque onere della ditta aggiudicataria elaborare, relativamente ai costi della sicurezza
afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi (DVR) e di
provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo
i rischi specifici connessi all’attività svolta dalla stessa.

7. Calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
Lo svolgimento delle attività dedotte nel Capitolato non comporta alcun onere, né presente né
futuro, per la committenza poiché l’attività del broker sarà remunerata, secondo uso normativo
vigente nel comparto assicurativo, dalle compagnie assicuratrici con le quali verranno stipulati
e/o rinnovati i contratti assicurativi.

Il compenso percepito dal broker dovrà essere parte dell’aliquota riconosciuta dalla compagnia
di assicurazione alla propria rete di vendita diretta e non potrà essere, in nessun caso, di entità
superiore a quanto attribuito dalle  imprese di  assicurazione alla propria  rete,  non potendo
rappresentare componente di costo aggiuntivo per i contraenti.

Non sono previsti oneri diretti a carico dell’Ente Committente in quanto l’appalto, avente un
valore inferiore a € 40.000,00, come di seguito specificato, ai sensi della DELIBERA N. 1121
del 29 dicembre 2020 emanata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad
oggetto  ”Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
l’anno 2021” rientra nella fascia di esenzione dal contributo Anac.

Inoltre, sempre in ragione del valore dell’appalto, per la procedura di affidamento dello stesso
non è previsto l’impiego obbligatorio di forme di pubblicità onerose.

Ai soli  fini  della determinazione degli  elementi  legati  all'entità dell'importo dell'appalto (es.
procedura applicabile e CIG), in applicazione dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., il valore presunto dell'appalto è stimato in Euro 9.770,14 commisurato alla durata
del servizio di 3 anni e 3 mesi e inclusa la facoltà di proroga tecnica per un periodo massimo di
180 giorni ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti – D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, il tutto riferito
al solo affidamento da parte dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, oltre l’eventuale rinnovo
triennale.
L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) del
DL 76/2020, convertito con modifiche nella legge 120/2020 nel testo attualmente vigente a
seguito  delle  modifiche  disposte  dal  decreto-legge  n.  77  del  31.05.2021,  con  il  criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con costo fisso, ai sensi dell’art. 1 co. 3 del citato
DL 76/2020, convertito con modifiche nella legge 120/2020, tramite RDO gestita interamente
per  via  telematica  sulla  piattaforma  del  Mercato  Elettronico di  INTERCENT-ER –  SISTEMA
ACQUISTI SATER, quale strumento di e-procurement, alla categoria di servizi CPV 66518000-
4 “Servizi di mediatori e agenti di assicurazione”, e secondo quanto previsto nella successiva
lettera di invito.
Inoltre sarà applicato il contenuto dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, dichiarando
fin d’ora che la Stazione appaltante NON procederà ad alcuna aggiudicazione qualora "nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
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Il valore stimato è determinato applicando ai premi assicurativi imponibili vigenti le provvigioni
fisse e predeterminate dalla Stazione appaltante nelle misure già descritte al precedente punto
4), come meglio illustrato nel prospetto di cui al successivo punto 8).

Come già specificato al precedente punto 6), il presente affidamento non soggiace all'obbligo di
predisposizione del DUVRI, pertanto - come previsto dall'art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008
e ss.mm.ii. e dalla Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 3 del 5/3/2008 - i conseguenti costi per le misure volte a eliminare o ridurre al
minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle
lavorazioni ammontano a Euro 0,00.

Si richiama inoltre l'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in forza del quale –
trattandosi di servizio di natura intellettuale – non vi è l'obbligo da parte dei partecipanti alla
gara  di  indicare  i  costi  della  manodopera  e  gli  oneri  di  sicurezza  aziendali  inerenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

8.  Prospetto  economico  degli  oneri  complessivi  necessari  per  l’acquisizione  del
servizio da parte dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie.
Richiamando la precisazione già illustrata per cui gli oneri in questione non sono oneri diretti a
carico del bilancio dell’ente Committente, si rappresenta che i premi annui sotto riportati –
aggiornati al valore in corso - riguardano polizze aventi come scadenza naturale il 31.12.2023,
fatto salvo l'esercizio dell'opzione di proroga tecnica per un ulteriore semestre (31.12.2023 –
30.06.2024).
Considerando gli importi della polizze in corso, e utilizzando gli stessi per la stima dell’importo
dell’affidamento, l’importo presunto a base di gara è esplicitato come segue:

Polizza Premio
annuo
imponibile

Provvigione
annua
FISSA
valevole  per
le  polizze  in
essere e per
le  polizze
future

Valore
annuo netto
provvigione

Valore  netto
provvigione
periodo  dal
01.10.2021
al
31.12.2024

Provvigione
netta  per
ulteriori 3 anni di
rinnovo e 6 mesi
di  proroga
tecnica

Importo  totale
dell’affidamento

RCT/O 4.907,97 12% 588,96 1.914,12 2.061,36 3.975,48
Infortuni
cumulativa

3.336,96 12% 400,44 1.301,43 1.401,54 2.702,97

RC
Patrimoniale

2.494,89 12% 299,39 973,02 1.047,86 2.020,88

Kasko 1.322,07 5% 66,10 214,83 231,35 446,18
Tot 12.061,89 1.354,88 4.403,40 4.742,11 9.145,51

Valore appalto base per Unione 8.468,06
Valore proroga tecnica per Unione    677,44
TOTALE VALORE APPALTO per Unione 9.145,51

Gli  oneri  a  carico  dell'aggiudicatario  in  relazione  all’affidamento  del  servizio  da  parte
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie sono in sintesi i seguenti:
1) rimborso spese di pubblicità legale (non previste in caso di affidamento previa procedura
per la quale non è previsto l’impiego obbligatorio di forme di pubblicità onerose);
2) cauzione provvisoria pari al 2% non prevista ai sensi della L.120/2020;
3) cauzione definitiva pari al 10% del valore presunto del servizio a base di gara per il periodo
01.10.2021/31.12.2024: Euro 440,34, da presentare al momento della stipula del contratto;
4) Euro 0,00 ricorrendo alla scrittura privata in quanto il contratto stipulato in tale forma è
esente  dall’imposta  di  bollo  e  di  registrazione  ai  sensi  dell’articolo  16  legge  1216  del
29.10.1961 e per esso non vi è obbligo di chiedere la registrazione a norma dell’art 7 della
tabella allegata al D.P.R. 131/1986).

Stante  il  valore  della  gara,  per  gli  operatori  economici  partecipanti  alla  gara  è  prevista
l'esenzione dal versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ai
sensi  della  DELIBERA  N.  1121  del  29  dicembre  2020  emanata  dal  Consiglio  dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto ”Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge
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23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021” riportante la tabella della contribuzione da versare
a favore dell’autorità a carico della Stazione Appaltante e degli operatori economici).

9.1. 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 dell’appalto, 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.

9.2. Requisiti di idoneità professionale
Pena l’esclusione dalla  procedura,  ogni  singolo  operatore  economico concorrente  (anche in
caso di R.T.I. o consorzio) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

 essere iscritti  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. In caso di cooperative o
consorzi di cooperative, è richiesta l’iscrizione, ai sensi del D.M. 23/06/2004, all’Albo
delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello
Sviluppo Economico) e, se cooperative sociali,  iscrizione nell’apposito  Albo regionale
nella sezione corrispondente all’oggetto della presente gara. Il concorrente non stabilito
in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del
Codice,  presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità  vigenti  nello Stato nel
quale è stabilito;

 essere iscritti con anzianità di almeno 5 (cinque) anni dalla data di pubblicazione del
bando/avviso di manifestazione di interesse/lettera di invito di gara, nel registro unico
degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs. 7.9.2005 n.
209;

 possesso della Certificazione di qualità del servizio a norma europea UNI EN ISO 9001
attinente all’oggetto dell’appalto (servizi di intermediazione assicurativa e/o brokerag-
gio).

9.3. Requisiti di capacità economico finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII,
Parte I, del Codice)

 Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili
non inferiore ad Euro 500.000,00. Tale requisito è richiesto per avere la garanzia che la
ditta abbia maturato in anni recenti, sufficienti esperienze e capacità organizzative per
gestire i servizi oggetto dell’appalto e per rispondere alle aspettative che l’Amministra-
zione comunale ha rispetto a questi servizi.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 et Al. XVII
parte I del Codice:
- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale, ovvero
di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che ab-
biano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono esse-
re rapportati al periodo di attività;
Ai sensi dell’art. 86 comma 4 del Codice, l’operatore economico che per fondati
motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la pro-
pria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante.

 Dichiarare il possesso di regolare polizza di RC Professionale prevista dall’IVASS, con
massimale non inferiore a €. 2.000.000,00 per sinistro a garanzia della responsabilità
professionale verso terzi dell’Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori an-
che occasionali con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di mantenere in essere
detta polizza, o altra equivalente per tutta la durata dell’incarico.

9.4. Requisiti  Capacità tecnica-professionale (art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII,
Parte II, del Codice)
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 Il concorrente deve aver svolto nell’ultimo triennio (2018, 2019 e 2020) servizi per pre-
stazioni analoghe nel settore di attività oggetto dell’appalto consistenti nel fornire il ser-
vizio professionale di Brokeraggio assicurativo (ai sensi dell’art. 106 e ss. del D.Lgs. n.
209/2005) in favore di almeno 3 (tre) enti territoriali locali (così come definiti dal D.Lgs.
267/2000) con popolazione pari ad almeno 20.000 abitanti;

10. Procedura e criterio di aggiudicazione dell’appalto
In merito  alla procedura di gara ed al criterio di aggiudicazione, si ritiene opportuno
stabilire  che  la  presente  procedura  sia  svolta  e  finalizzata  all’individuazione  dell’operatore
economico che dovrà svolgere il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa nei confronti
dell’Unione  dei  Comuni  Valle  e  Delizie  alle  condizioni  tecniche  ed  economiche  di  cui  al
Capitolato e di cui all’offerta presentata e che abbia, in sede di presentazione della propria
offerta, rilasciato l’esplicita dichiarazione di impegno rivolta, per il tramite dell’Unione, ai singoli
Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore a prestare, in caso di esplicita richiesta di uno o
più di detti Enti, il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa anche nei loro confronti
alle stesse condizioni offerte all’Unione, con decorrenza specifica indicata dal singolo comune in
base alle proprie esigenze e conseguenti valutazioni e con scadenza comunque coincidente con
la scadenza del rapporto contrattuale che sarà stato instaurato dall’Unione.

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato tramite la procedura indicata nella determina a contrat-
tare scelta tra quelle consentite dalla normativa vigente (D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.
nonché  D.L.  n.  76/2020  “Decreto  Semplificazioni”  convertito  con  modificazioni  in  Legge
120/2020, nonché D.L. 77/2021) in relazione al valore dell’appalto come definito al punto 8 del
presente documento.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero con “prezzo o costo
fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri
qualitativi”.

 OFFERTA TECNICA: max 100 punti

Il  punteggio  relativo  all'offerta  tecnica  (contenuta  nella  Busta  B),  verrà  attribuito
dalla  Commissione all'uopo costituita, sulla base dei seguenti parametri, desumibili da una
relazione di max 15 facciate in formato A4 dimensione minima 11, carattere Times
New Roman:
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Criteri PROGETTO TECNICO Punteggio massimo
attribuibile 
100 punti

così ripartito:

A1
Modalità  operative  e  tecniche  per
l'espletamento delle prestazioni oggetto
del servizio intese come segue:
-chiarezza  di  linguaggio  e  sintesi  nella
predisposizione dell'offerta;
-conoscenza  del  sistema  pubblico  e  del
contesto  operativo  proprio  dell’Ente
committente  e  impostazione  servizio  ad  hoc
per la dimensione strutturale dello stesso ;
-senso pratico nella determinazione delle linee
d'azione per l'espletamento del servizio; 
-identificazione, analisi e valutazione dei rischi
gravanti  sul  committente  finalizzata  alla
quantificazione della spesa assicurativa;
-strategie  di  razionalizzazione  della  spesa
assicurativa in capo all'ente;
-assistenza nella predisposizione dei capitolati
speciali  ed assistenza nelle procedure di gara
per l'affidamento delle coperture assicurative;
-Assistenza  e  consulenza  agli  uffici  dell’Ente
committente  in  materia  assicurativa  per  tutti
gli aspetti della loro attività istituzionale;
- tempistica di  esecuzione dei servizi  prestati
migliorativa rispetto a quanto indicato all'art. 4
del capitolato speciale d'appalto;

Massimo punti 40 

A2
Metodologia,  tecnica  e  tempistica  per  la
gestione dei sinistri intesa come segue:

-assistenza agli uffici competenti nelle varie fasi
di  trattazione  dei  sinistri  attivi  e  passivi  con
particolare  riguardo  ai  tempi  di  risposta
migliorativi rispetto a quanto previsto all'art. 4
del capitolato speciale d'appalto;

Massimo punti 30 

A3 Servizi  aggiuntivi  e  complementari
strettamente  connessi  all'ambito
assicurativo,  che  il  broker  si  impegna
ad  attivare  e  svolgere  per  tutta  la
durata  contrattuale,  a  titolo  gratuito,  a
favore  della  struttura  tecnico-
amministrativa dell'ente:

-dovranno  essere  indicati  i  servizi
accessori  e/o  aggiuntivi rispetto a quelli  già
richiesti  nel  capitolato  e  oggetto
dell'aff idamento.  Saranno  oggetto  di
valutazione  esclusivamente  i  servizi
aggiuntivi  che  apporteranno  utilità,  valore,

Massimo punti 15 
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prestazioni e/o benefici

A4
Struttura  organizzativa  e  composizione
dello  staff  tecnico  di  interfaccia  con
l'Amministrazione ovvero:

-  composizione  della  struttura  organizzativa
della  sede  dedicata  alla  prestazione  del
servizio  in  appalto  (intesa  come  l'ufficio  nel
quale opera stabilmente il referente designato
quale  interlocutore  principale  dell'ente
committente) e del gruppo di lavoro dedicato
stabilmente per l'espletamento del servizio a
favore  del  dell’Ente  committente  nonché  le
modalità di interfaccia con il committente;

Massimo punti 10 

A5 Piano di formazione proposto all'Ente
Massimo punti 5 

Considerato che storicamente, nelle gare con offerta economica (provvigione) da esprimersi
entro un range minimo ed uno massimo predeterminato, si è assistito ad offerte tutte allineate
al valore minimo al  fine di  ottenere il  punteggio massimo (rendendo di  fatto irrilevante la
componente dell'offerta economicamente più vantaggiosa costituita dal “prezzo”), la scelta del
criterio  in  esame  con  “prezzo  fisso”  è  volta  a  focalizzare  l'attenzione  all'offerta  tecnica,
garantendo l’interesse preponderante dell’Ente per la qualità del servizio, predeterminando a
priori la retribuzione del broker su valori ritenuti comunque congrui e remunerativi.

Le commissioni fisse che saranno indicate nei documenti di gara come “prezzo” predeterminato
dalla  Stazione  appaltante  sono  quelle  attualmente  applicate  nelle  polizze  in  corso  presso
l’Unione dei Comuni Valli e Delizie in precedenza indicate con la precisazione che in caso di
esercizio da parte dei singoli Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore della facoltà di
richiedere la prestazione del servizio in termini anche nei loro confronti, le provvigioni saranno
determinate in ragione delle percentuali dedotte nelle polizze attualmente in corso presso detti
enti e specificate nel successivo paragrafo 11.

Con  l’affidamento  dei  nuovi  contratti  di  copertura  assicurativa  le  percentuali  di
provvigione rimarranno invariate, ossia: 5% annuo per il ramo RCA e 12% annuo per
i restanti rami.

La  migliore  offerta  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 nella scheda di offerta tecnica.

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà dato dalla somma dei punteggi
attribuiti unicamente all’offerta tecnica (max 100 punti).

10.1. Stipula del contratto
La  stipula  avrà  luogo,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  8,  del  Codice,  entro  60  giorni
dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il  differimento espressamente concordato
con l’aggiudicatario.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva
da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del
Codice.
Il contratto di affidamento è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
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11.1. Informazioni specifiche relative ai Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Con riferimento alla richiesta rivolta agli operatori economici interessati alla prestazione del
servizio in favore dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie di rendere la propria dichiarazione di
impegno rivolta, per il tramite dell’Unione, ai singoli Comuni di Argenta, Ostellato e Portomag-
giore a prestare, in caso di esplicita richiesta di uno o più di detti Enti, il servizio di brokeraggio
e consulenza assicurativa anche nei loro confronti alle stesse condizioni offerte all’Unione, con
decorrenza specifica indicata dal singolo comune in base alle proprie esigenze e conseguenti
valutazioni e con scadenza comunque coincidente con la scadenza del rapporto contrattuale
che sarà stato instaurato dall’Unione, di seguito, si forniscono talune informazioni specifiche re-
lative a detti Enti.

Il Comune di Argenta, il Comune di Ostellato ed il Comune di Portomaggiore, facenti parte
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, svolgono tutte le attività proprie dei comuni per tutte le
funzioni non conferite all’Unione dei Comuni tra gli stessi costituita.

11.2. Informazioni specifiche relative al Comune di Argenta.
L'attività inerente le polizze assicurative del Comune di Argenta è gestita dal Servizio Finan-
ze.

Per la gestione del pacchetto assicurativo e delle attività correlate, l'Ente ha scelto da tempo di
avvalersi  di  un soggetto  specializzato esterno (broker assicurativo),  sostanzialmente per le
stesse motivazioni per cui l’Unione dei Comuni Valli e Delizie ha scelto di ricorrere a tale pro-
fessionalità, individuando di volta in volta l’operatore affidatario nel rispetto della normativa
pro tempore vigente talvolta anche con procedure che hanno consentito il confronto competiti-
vo.

L'incarico del servizio di brokeraggio in essere è in scadenza alla data del 30.09.2021.

L'affidamento in essere presso il Comune di Argenta, è attualmente retto dall’atto con cui è
stato disposto un affidamento diretto con Determinazione n. 315 del 05.07.2021.

Nella gara esperita dal Comune di Argenta nel 2017 le provvigioni offerte dalla aggiudicataria
Ditta Centrale S.p.A., tuttora dedotte nelle polizze in corso, sono del 6% per il ramo RCA/
ARD e del 12% per gli altri rami così che l’attuale importo annuo netto delle provvigioni è
pari ad € 6.825,90.

Le  percentuali  di  provvigione  delle  attuali  polizze  assicurative  in  essere  e  fino  alla  loro
scadenza, inclusa la facoltà di eventuale rinnovo e/o proroga, resteranno fisse e invariabili.

Il compenso percepito dal broker dovrà essere parte dell’aliquota riconosciuta dalla compagnia
di assicurazione alla propria rete di vendita diretta e non potrà essere, in nessun caso, di entità
superiore a quanto attribuito  dalle  imprese di  assicurazione alla  propria  rete, non potendo
rappresentare componente di costo aggiuntivo per i contraenti.

I premi annui netti e lordi delle polizze attualmente in corso presso il  Comune di Argenta
(escluse eventuali regolazioni premio) sono i seguenti:

Polizza Istituto
assicurativo

Premio
annuo
imponibile

Premio
annuo lordo

Data  inizio
copertura
polizza
corrente

Data  fine
copertura
polizza corrente

RCT-O UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI
S.P.A.

12.296,95 15.000,01 31/03/2021 31/12/2023

ALL RISKS SACE BT 19.829,04 23.601,97 31/03/2021 31/12/2023

ALL  RISK
OPERE D’ARTE

UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI
S.P.A.

5.000,05 5.000,05 31/03/2021 31/12/2023

RCA VITTORIA ASS.NI 11.837,30 13.500,00 31/03/2021 31/12/2023
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 A  LIBRO
MATRICOLA
CVT VITTORIA ASS.NI 1.411,29 1.600,00 31/03/2021 31/12/2023

INFORTUNI AIG  EUROPE
LIMITED

2.649,66 2.715,89 31/03/2021 31/12/2023

RC
PATRIMONIALE

XL INSURANCE SE 2.711,66 3.315,00 31/03/2021 31/12/2023

TUTELA
LEGALE

ROLAND
RECHTSSCHUTZ

5.264,00 6.382,60 31/03/2021 31/12/2023

Per  tali  polizze  è  previsto  un  eventuale  rinnovo  triennale  e  un’eventuale  proroga  tecnica
semestrale.

Con l’affidamento  dei  nuovi  contratti  di  copertura  assicurativa,  in  caso  di  richiesta  rivolta
all’affidatario del servizio in termini a favore dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, di svolgere
la prestazione del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa anche nei propri confronti,
le percentuali di provvigione saranno le seguenti: 5% annuo per il ramo RCA e 12% annuo
per i restanti rami.

Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalle compagnie assicurative alla propria
rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta
un costo aggiuntivo per il Committente.

11.3. Informazioni specifiche relative al Comune di Ostellato.
L'attività inerente le polizze assicurative del Comune di Ostellato è gestita dall’Area Servizi
finanziari.

Per la gestione del pacchetto assicurativo e delle attività correlate, l'Ente ha scelto da tempo
(sin dal 2009) di avvalersi di un soggetto specializzato esterno (broker assicurativo), sostan-
zialmente per le stesse motivazioni per cui l’Unione dei Comuni Valli e Delizie ha scelto di ricor-
rere a tale professionalità, individuando di volta in volta l’operatore affidatario nel rispetto della
normativa pro tempore vigente talvolta anche con procedure che hanno consentito il confronto
competitivo.

L'incarico del servizio di brokeraggio in essere è in scadenza alla data del 30.09.2021. 

L'affidamento in essere presso il Comune di Ostellato, è attualmente retto dall’atto con cui è
stata disposta una ulteriore proroga tecnica  della  gestione con Determinazione n.  374 del
01.07.2021). 

Nei singoli affidamenti delle polizze del Comune di Ostellato le provvigioni offerte dalla socie-
tà di brokeraggio assicurativo Assiteca Spa, tuttora dedotte nelle polizze in corso, sono le se-
guenti:
- RCA 10%
- Infortuni 14%
- Infortuni conducente 5%
- Tutela legale 15%
- Incendio 20%
- Incendio immobili storici 20%
- Furto 18%
- Copertura elettronica 15%
- RCT/O 17,50%
- Kasko 12%
così che l’attuale importo annuo netto delle provvigioni è pari ad € 6.845,01.

Le  percentuali  di  provvigione  delle  attuali  polizze  assicurative  in  essere  e  fino  alla  loro
scadenza, inclusa la facoltà di eventuale rinnovo e/o proroga, resteranno fisse e invariabili.

Il compenso percepito dal broker dovrà essere parte dell’aliquota riconosciuta dalla compagnia
di assicurazione alla propria rete di vendita diretta e non potrà essere, in nessun caso, di entità
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superiore a quanto attribuito  dalle  imprese di  assicurazione alla  propria  rete, non potendo
rappresentare componente di costo aggiuntivo per i contraenti.

I premi annui netti e lordi delle polizze attualmente in corso presso il  Comune di Ostellato
(escluse eventuali regolazioni premio) sono i seguenti:

Polizza Istituto
assicurativo

Premio
annuo
imponibile

Premio
annuo
lordo

Data  inizio
copertura
polizza
corrente

Data  fine
copertura
polizza
corrente

Proroga

RCA UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI
S.P.A.

3.831,01 4.736,71 30/05/2021 31/01/2023 180 gg

Infortuni GENERALI
ASSICURAZIONI

1.537,12 1.575,55 31/01/2021 31/01/2022 90 gg

Infortuni
conducente

GENERALI
ASSICURAZIONI

140,01 143,51 31/01/2021 31/01/2022 Non
prevista

Tutela
legale

D.A.S. ASS.NI 1.855,67 2.250,00 31/01/2021 31/01/2022 120 gg

Incendio UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI
S.P.A.

11.262,99 13.769,00 31/01/2021 31/01/2022 180 gg

Incendio
immobili
storici

UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI
S.P.A.

1.895,00 1.895,00 31/01/2021 31/01/2022 180 gg

Furto UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI
S.P.A.

1.210,63 1.480,00 31/12/2020 31/01/2022 180 gg

Copertura
elettronica

UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI
S.P.A.

742,27 900,00 31/12/2020 31/01/2022 180 gg

RCTO NOBIS ASS.NI 16.359,92 20.000,00 30/11/2020 31/01/2022 180 gg
Kasko UNIPOLSAI

ASSICURAZIONI
S.P.A.

1.146,03 1.300,74 30/09/2020 31/01/2022 180 gg

Con  l’affidamento  dei  nuovi  contratti  di  copertura  assicurativa,  in  caso  di  richiesta  rivolta
all’affidatario del servizio in termini a favore dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, di svolgere
la prestazione del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa anche nei propri confronti,
le percentuali di provvigione saranno le seguenti: 5% annuo per il ramo RCA e 10% annuo
per i restanti rami.

Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalle compagnie assicurative alla propria
rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta
un costo aggiuntivo per il Committente.

11.4. Informazioni specifiche relative al Comune di Portomaggiore.
L'attività inerente le polizze assicurative del Comune di Portomaggiore è gestita dal Settore
Finanze con il supporto del Servizio Contratti, Appalti ed Organi Istituzionali che, in ambito as-
sicurativo, opera in staff con il Dirigente del Settore Finanze.

Per la gestione del pacchetto assicurativo e delle attività correlate, l'Ente ha scelto da tempo (il
primo incarico decorreva dal giorno 13.09.2000) di avvalersi di un soggetto specializzato ester-
no (broker assicurativo), sostanzialmente per le stesse motivazioni per cui l’Unione dei Comuni
Valli e Delizie ha scelto di ricorrere a tale professionalità, individuando di volta in volta l’opera-
tore affidatario nel rispetto della normativa pro tempore vigente talvolta anche con procedure
che hanno consentito il confronto competitivo.

L'incarico del servizio di brokeraggio in essere è in scadenza alla data del 30.09.2021.

L'affidamento in essere presso il Comune di Portomaggiore, attualmente retto dall’atto con
cui è stata disposta una ulteriore proroga tecnica della gestione (Det. n. 244 del 29/06/2021),
è conseguito alla adozione degli atti sotto richiamati:
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 Determinazione n. 108 del 20/04/2018, con cui era stato disposto per le motivazioni
tutte ivi in premessa indicate di affidare, a norma dell’art. 36, comma 2 lettera a) del
D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti), l’”Appalto del servizio di assistenza e consulenza
assicurativa” per il periodo dal 01/05/2018 al 31/12/2018 alla ditta Marsh S.p.A. con
sede legale in Viale Bodio 33- 20158 Milano (MI), C.F. e P.I. 01699520159;

- nota Prot. n. 4555.20-04-2018 con cui il Responsabile del procedimento comunicò for-
malmente alla ditta Marsh l’adozione della Determinazione n. 108 del 20/04/2018 re-
cante l’affidamento del servizio precisando che, nelle more della sottoscrizione del rela-
tivo contratto in cui in rappresentanza dell’Ente sarebbe intervenuto il Dirigente del Set-
tore Finanze, detta comunicazione valeva a tutti gli effetti come consegna del servizio in
termini a partire dal giorno 1/05/2018, secondo le modalità di espletamento risultanti
dall’ivi allegato “Schema di contratto per scrittura privata” e dall’ivi allegato “Disciplina-
re” per l’affidamento a terzi dell’’”Appalto del servizio di assistenza e consulenza assicu-
rativa” per il periodo 01/05/2018 al 31/12/2018 che erano stati redatti dal competente
Servizio contratti trasfondendovi in massima parte i contenuti del contratto e del capito-
lato che disciplinavano la precedente gestione;
- Determina dirigenziale n. 475 del 28.12.2018 recante l’ivi motivata proroga dell’affida-
mento fino al 30.06.2019;
- Determina dirigenziale n. 225 del 26/06/2019 recante l’ivi motivata proroga dell’affi-
damento fino al 31.03.2020;
- Determina dirigenziale n. 95 del 25/03/2020 recante l’ivi motivata proroga dell’affida-
mento fino al 31.12.2020;
- Determina dirigenziale n. 386 del 16/11/2020 recante l’ivi motivata proroga dell’affi-
damento fino al 30.06.2021;
- Determina dirigenziale n. 244 del 29/06/2021 recante l’ivi motivata proroga dell’affi-
damento fino al 30.09.2021.

Con riferimento al Comune di Portomaggiore le provvigioni offerte dalla affidataria Ditta
Marsh S.p.A., tuttora dedotte nelle polizze in corso, sono del 5% su premi imponibili ramo
RCA e dell’8% su premi imponibili altri rami così che l’attuale importo annuo netto delle
provvigioni è pari ad € 7.667,26.

Le  percentuali  di  provvigione  delle  attuali  polizze  assicurative  in  essere  e  fino  alla  loro
scadenza, inclusa la facoltà di eventuale rinnovo e/o proroga, resteranno fisse e invariabili.

Il compenso percepito dal broker dovrà essere parte dell’aliquota riconosciuta dalla compagnia
di assicurazione alla propria rete di vendita diretta e non potrà essere, in nessun caso, di entità
superiore a quanto attribuito  dalle  imprese di  assicurazione alla  propria  rete, non potendo
rappresentare componente di costo aggiuntivo per i contraenti.

I  premi  annui  netti  e  lordi  delle  polizze  attualmente  in  corso  presso  il  Comune  di
Portomaggiore (escluse eventuali regolazioni premio) sono i seguenti:

Polizza Istituto
assicurativo

Premio
imponibile
Annualità
31.12.2020-
31.12.2021

Premio  lordo
Annualità
31.12.2020-
31.12.2021

Data  inizio
copertura
polizza
corrente

Data  fine
copertura
polizza
corrente

POLIZZA  RC
PATRIMONIALE

XL INSURAN-
CE COMPANY
SE

4.572,60 5.590,00 31.12.2019 31.12.2022
salvo esercizio
opzione di rin-
novo  di  ulte-
riori  3  anni  e
eventuale pro-
roga  per  6
mesi

POLIZZA RCT LLOYD’S IN-
SURANCE
COMPANY 
S.A.

35.141,80 42.960,85 31.12.2019 31.12.2022
salvo esercizio
opzione di rin-
novo  di  ulte-
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riori  3  anni  e
eventuale pro-
roga  per  6
mesi

POLIZZA
KASKO

UNIPOLSAI
Assicurazioni
SPA  div.
Unipol

1.302,03 1.477,81 31.12.2019 31.12.2022
salvo esercizio
opzione di rin-
novo  di  ulte-
riori  3  anni  e
eventuale pro-
roga  per  6
mesi

POLIZZA
INFORTUNI

AVIVA
ITALIA

2.431,98 2.492,78 31.12.2019 31.12.2022
salvo esercizio
opzione di rin-
novo  di  ulte-
riori  3  anni  e
eventuale pro-
roga  per  6
mesi

POLIZZA  ALL
RISKS

UNIPOLSAI
Assicurazioni
SPA

17.643,97
(oltre tasse)

21.560,75 31.12.2019 31.12.2022
salvo esercizio
opzione  di
rinnovo  di
ulteriori 3 anni
e  eventuale
proroga  per  6
mesi

POLIZZA  ALL
RISKS

UNIPOLSAI
Assicurazioni
SPA

17.909,48
(non  soggetto
a tasse)

17.909,48
(non
soggetto  a
tasse)

31.12.2019 31.12.2022
salvo esercizio
opzione  di
rinnovo  di
ulteriori 3 anni
e  eventuale
proroga  per  6
mesi

POLIZZA RCA UNIPOLSAI
Assicurazioni
SPA  div.
Unipol

4.511,45
(al  netto  delle
tasse  e  della
quota SSN)

5.626,00 31.12.2019 31.12.2022
salvo esercizio
opzione  di
rinnovo  di
ulteriori 3 anni
e  eventuale
proroga  per  6
mesi

Polizza Istituto
assicurativo

Premio
imponibile
periodo
31.12.2020-
30.06.2021

Premio
lordo
periodo
31.12.2020-
30.06.2021

Data  inizio
copertura
polizza
corrente

Data  fine
copertura
polizza
corrente

POLIZZA
TUTELA
LEGALE  con
rateo
semestrale 

UNIPOLSAI
Assicurazioni
SPA  div.
Unipol

7.009,49 8.499,01 30.06.2020 31.12.2022
(non  previsti
rinnovo  e
proroga
tecnica)

Polizza Istituto
assicurativo

Premio
imponibile
periodo
30.06.2021-
31.12.2021

Premio
lordo
periodo
30.06.2021-
31.12.2021

Data  inizio
copertura
polizza
corrente

Data  fine
copertura
polizza
corrente

POLIZZA UNIPOLSAI 7.009,49 8.499,01 31.12.2021 31.12.2022
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TUTELA
LEGALE  con
rateo
semestrale

Assicurazioni
SPA  div.
Unipol

(non  previsti
rinnovo  e
proroga
tecnica)

Con l’affidamento  dei  nuovi  contratti  di  copertura  assicurativa,  in  caso  di  richiesta  rivolta
all’affidatario del servizio in termini a favore dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, di svolgere
la prestazione del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa anche nei propri confronti,
le percentuali di provvigione saranno le seguenti: 5% annuo per il ramo RCA e 12% annuo
per i restanti rami.

Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalle compagnie assicurative alla propria
rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta
un costo aggiuntivo per il Committente.

12. Norme di riferimento: 
• L. n. 241/1990; 
• D. Lgs. n. 267/2000 in particolare l’art.192; 
• D. Lgs. n. 50/2016;
• D.L. n. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” convertito con modificazioni in Legge 120/2020;
• D.L. n. 77/2021;
• L. n. 94/2012 (c.d. Spendig review I); 
• L. n. 135/2012 (c.d.Spendig review II); 
• D. Lgs. n. 33/2013; 
• D.Lgs. 209/2005; 
• Regolamenti ISVAP competenti in materia. 
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