
 

COMUNE DI ARGENTA
Provincia di Ferrara

Piazza Garibaldi, 1 - 44011 Argenta
Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382

Tel. 0532/330111 - Fax  0532/330273
Pec: municipio@pec.comune.argenta.fe.it 

_____________________

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL COMUNE DI ARGENTA N. ___ DEL ___/
__/2020

APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ARGENTA PER IL PERIODO
DALLE ORE 24:00 DEL 31.03.2021 ALLE ORE 24:00 DEL 31.12.2023

PROGETTO TECNICO - RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO
IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO E DELLE NECESSITÀ ASSICURATIVE DEL
COMUNE DI ARGENTA 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 nell’ultimo triennio hanno garantito e garantiscono ogni singolo rischio
oggetto di gara;

- alla sinistrosità storica registrata nell’ultimo quinquennio per ogni singolo lotto oggetto di
gara, ad esclusione del lotto relativo alla tutela legale, in quanto tale polizza non è mai stata
sottoscritta;

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 31.03.2021.

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 Argenta è un Comune dell’Emilia Romagna, in Provincia di Ferrara.

Esso fa parte, insieme ai vicini Comuni di Ostellato e Portomaggiore, dell’Unione dei Comuni
Valli e Delizie.

Vengono riportati a seguire alcuni dati al 31/12/2019: 

Popolazione Dati Argenta 
Popolazione residente al 31.12.2019 21.365
Nuclei familiari 9.440
Popolazione residente in famiglia 21.103
N. medio di componenti per famiglia 2,24 

Fonte: demo.istat.it

Popolazione per classe di età Classi di età Argenta 
0-4 707
5-14 1.704
15-19 803
20-29 1.751
30-39 2.106
40-49 3.183
50-59 3.454
60-64 1.508
65-74 2.796
75 e più 3.353
TOT 21.365

Fonte: demo.istat.it
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Dati territoriali
CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO Pianura
NUMERO FRAZIONI (Compreso il capoluogo) 14 
SUPERFICIE (kmq) 311,00
LAGHI 0 
FIUMI 3
STRADE (lunghezza totale in km) 350,00
CLASSIFICAZIONE SISMICA Grado 2 – Pericolosità 

media

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 31.03.2021, 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 RCT/O ENTI PUBBLICI

UnipolSai Assicurazioni SPA Div. 
Unipol con sede in Via Stalingrado
n. 45 Bologna C.F. e P.I. 
00818570012 Euro 17.220,01

2 ALL RISKS (UNICO LOTTO)

Generali Italia SpA con sede in 
Via Marocchesa n. 14 Mogliano 
Veneto C.F. e P.I. 00885351007 Euro 26.218,50

3 DA CHIODO A CHIODO

UnipolSai Assicurazioni SPA Div. 
Unipol con sede in Via Stalingrado
n. 45 Bologna C.F. e P.I. 
00818570012 Euro 5.000,00

4
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 14.619,00

5 CVT

AIG Europe Limited con sede in 
Via della Chiusa n. 2 Milano C.F. 
97819940152 - P.I. 10479810961Euro 2.000,00

6 INFORTUNI CUMULATIVA

Itas Assicurazioni SpA con sede in
P.zza delle Donne Lavoratrici n. 2 
Trento C.F. e P.I. 00110750221 Euro 2.910,00

7 RC PATRIMONIALE

XL Insurance Company SE con 
sede in P.zza Gae Aulenti n. 8 
Milano C.F. e P.I. 12525420159 Euro 3.315,00

TOTALE ANNUO Euro 71.282,51

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  31.03.2021
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  31.03.2021  prevedono  che,  in  base  ai
risarcimenti  disposti,  vengano, a consuntivo, quantificati  gli  importi dovuti a titolo di
franchigia e da rimborsare agli istituti assicurativi.

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:
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LOTTO 1 RCT/RCO;
LOTTO 2 ALL RISKS PATRIMONIO;
LOTTO 3 ALL RISKS OPERE D’ARTE;
LOTTO 4 RCA A LIBRO MATRICOLA;
LOTTO 5 CVT CORPI VEICOLI TERRESTRI;
LOTTO 6 INFORTUNI CUMULATIVA;
LOTTO 7 RC PATRIMONIALE;
LOTTO 8 TUTELA LEGALE.

Nel definire la durata dei contratti da porre a gara, si è tenuto conto del fatto che il periodo
convenzionalmente standard dei contratti è da 2 a 4 anni. Ciò per avere un congruo intervallo
di osservazione del rischio da parte dell’Ente e del mercato assicurativo nonché per rendere
appetibile  al  mercato stesso i  rischi  in  particolar  modo quelli  più  soggetti  ad evoluzione o
meglio involuzione, come la polizza  “all risks” maggiormente sottoposta alle variazioni di tassi
e condizioni a causa degli eventi catastrofali che coinvolgono l’intero Paese.
Altresì   la  possibilità  di  allungare detto ciclo ad un ulteriore triennio, qualora le condizioni
tecniche ed economiche siano ancora valide o, di più, migliorative , rispetto al periodo, sono un
incentivo per le Compagnie a presentare offerta e un risparmio economico per l’Ente che non
deve affrontare una nuova procedura di gara.

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 2 anni e 9 mesi, prevedendo tuttavia l’opzione, ai
sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, di rinnovo dell’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.

Le condizioni normative di cui ai capitolati approntati con l’ausilio del broker dell’Ente, Centrale
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  Centrale 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 Argenta, 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.
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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 Argenta del proprio “Programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi 2020-2022”, all’appalto in oggetto è stato assegnato il  Codice
Unico Intervento (CUI) S00315410381202000018 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 Argenta  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, di aggiudicare la gara
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.
Lgs.  50/2016, con valutazione del  rapporto  qualità  prezzo misurato sulla  base di  elementi
oggettivi.

INFORMAZIONI E CONSIDERAZIONI RISPETTO AI SINGOLI LOTTI POSTI IN GARA

LOTTO 1 - Responsabilità Civile verso Terzi RCT/O

Come indicato nella tabella riassuntiva riportata all’inizio del presente documento e relativa al
Programma assicurativo in essere, il rischio è attualmente 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
per 2 anni e
9 mesi €

Stima  base
d’asta
annua   al
netto  delle
imposte €

Stima  base
d’asta  per  2
anni e  9 mesi
al netto  delle
imposte €

1 RCT/O 20.000,00 55.000,00 16.359,92 44.989,78

All’interno del capitolato tecnico è specificato che il premio è determinato in tutto o in parte
attraverso il meccanismo della regolazione del premio e, nello specifico, secondo le previsioni
dell’art. 5 della polizza rubricato “Regolazione del Premio” “Poiché il premio è convenuto
in  tutto  i  in  parte  in  base  ad  elementi  di  rischio  variabile,  esso  viene  anticipato  in  via
provvisoria nell’importo risultante dal 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, fermo il premio minimo stabilito in polizza”.
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  2 anni e 9 mesi 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  125.000,00,
comprensivo di imposte ed oneri fiscali.

LOTTO 2 - ALL RISKS PATRIMONIO

Come indicato nella tabella riassuntiva riportata all’inizio del presente documento e relativa al
Programma assicurativo in essere, il rischio è attualmente assicurato da Generali Italia SPA.
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La sinistrosità storica registrata sul rischio e fornita dagli Assicuratori viene allegata al presente
documento.

Il valore del patrimonio immobiliare del Comune di Argenta 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 Argenta.

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
per 2 anni e
9 mesi €

Stima  base
d’asta
annua   al
netto  delle
imposte €

Stima  base
d’asta  per  2
anni e  9 mesi
al netto  delle
imposte €

2 ALL  RISKS
PATRIMONIO

33.000,00 90.750,00 26.993,86 74.233,12

All’interno del capitolato tecnico è specificato che il premio è determinato in tutto o in parte
attraverso il meccanismo della regolazione del premio e, nello specifico, secondo le previsioni
dell’art.  5, della sezione 2, della polizza “In relazione alle  variazioni,  attive e passive,
previste dall’Art.8 della Sezione 5 della presente polizza, le somme assicurate con la presente
polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale”.
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  2 anni e 9 mesi 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  206.250,00,
comprensivo di imposte ed oneri fiscali.

LOTTO 3 – ALL RISKS OPERE D’ARTE

Come indicato nella tabella riassuntiva riportata all’inizio del presente documento e relativa al
Programma assicurativo in essere, il rischio è attualmente 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
per 2 anni e
9 mesi €

Stima  base
d’asta
annua   al
netto  delle
imposte €

Stima  base
d’asta  per  2
anni e  9 mesi
al netto delle
imposte €

3 ALL  RISKS
OPERE D’ARTE

7.000,00 19.250,00 7.000,00* 19.250,00*

*Esenti da imposte in quanto i beni oggetto di copertura sono di interesse artistico e quindi soggetti alla disciplina del
D.L. 42 del 22.1.2004 e s.m.i.

All’interno del capitolato tecnico è specificato che il premio è determinato in tutto o in parte
attraverso il meccanismo della regolazione del premio e, nello specifico, secondo le previsioni
dell’art. 5 della sezione 2 della polizza “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 (Sezione 6) 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  2 anni e 9 mesi 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  43.750,00,
comprensivo di imposte ed oneri fiscali.

LOTTO 4 – RC AUTO LIBRO MATRICOLA

Come indicato nella tabella riassuntiva riportata all’inizio del presente documento e relativa al
Programma assicurativo in essere, il rischio è attualmente 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 per 2
anni  e   9
mesi €

Stima
base
d’asta
annua  al
netto
delle
imposte €

Stima  base
d’asta per 2
anni  e   9
mesi  al
netto  delle
imposte €

4 RCA LIBRO MATRICOLA 16.500,00 45.375,00 13.606,06 37.416,67

All’interno del capitolato tecnico è specificato che il premio è determinato in tutto o in parte
attraverso il meccanismo della regolazione del premio e, nello specifico, secondo le previsioni
al  punto  2.4  della  sezione  2  della  polizza “In  caso  di  sostituzione  di  veicolo  verrà
riconosciuta, al veicolo subentrante, la stessa classe di merito del veicolo sostituito.
Per i veicolo che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio
sarà determinato in base ai costi convenuti in sede di gara e indicati sul Libro Matricola.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
La  regolazione  del  premio  deve  essere  effettuata,  dalla  Società,  per  ogni  periodo
d’assicurazione, entro 120 (centoventi) giorni dal termine del periodo stesso.”

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  2 anni e 9 mesi 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  103.125,00,
comprensivo di imposte ed oneri fiscali.

LOTTO 5 – CVT CORPI VEICOLI TERRESTRI

Come indicato nella tabella riassuntiva riportata all’inizio del presente documento e relativa al
Programma assicurativo in essere, il rischio è attualmente assicurato da AIG Europe Limited.

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
per 2 anni e
9 mesi €

Stima  base
d’asta
annua   al
netto  delle
imposte €

Stima  base
d’asta  per  2
anni e  9 mesi
al netto  delle
imposte €

5 CVT  -  CORPI
VEICOLI
TERRESTRI

2.500,00 6.875,00 2.202,64 6.057,26

All’interno del capitolato tecnico è specificato che il premio è determinato in tutto o in parte
attraverso il meccanismo della regolazione del premio e, nello specifico, secondo le previsioni
dell’art. 2 della  sezione  2  della  polizza “lI  premi  devono  essere  pagati  alla  Società
Assicuratrice, su indicazione della medesima, direttamente o per il tramite del Broker incaricato
della gestione del contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa
dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del
giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei
premi  scaduti  ai  sensi  dell'art.  1901 del  Codice  Civile.  I  medesimi  termini  di  applicano  al
pagamento di proroghe e/o rinnovi.”
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  2 anni e 9 mesi 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  15.625,00,
comprensivo di imposte ed oneri fiscali.

LOTTO 6 – INFORTUNI CUMULATIVA

Come indicato nella tabella riassuntiva riportata all’inizio del presente documento e relativa al
Programma assicurativo in essere, il  rischio è attualmente assicurato da ITAS Assicurazioni
SPA.

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
per 2 anni e
9 mesi €

Stima  base
d’asta
annua   al
netto  delle
imposte €

Stima  base
d’asta  per  2
anni e  9 mesi
al netto  delle
imposte €

6 INFORTUNI
CUMULATIVA

3.250,00 8.938,00 3.170,73 8.719,51

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.
2 della sezione 1 della polizza “L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato
in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice, su indicazione della medesima, diretta-
mente o per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa
dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del
giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei
premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I medesimi termini di applicano al paga-
mento di proroghe e/o rinnovi.”
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In ragione dell’entità del corrispettivo stimato per i  primi  2 anni e 9 mesi 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  20.313,00,
comprensivo di imposte ed oneri fiscali.

LOTTO 7 - RC PATRIMONIALE
Come indicato nella tabella riassuntiva riportata all’inizio del presente documento e relativa al
Programma assicurativo in essere, il rischio è attualmente assicurato da XL Insurance Company
SE.

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
per 2 anni e
9 mesi €

Stima  base
d’asta
annua   al
netto  delle
imposte €

Stima  base
d’asta  per  2
anni e  9 mesi
al netto delle
imposte €

7 RC
PATRIMONIALE

4.000,00 11.000,00 3.271,98 8.997,95

All’interno del capitolato tecnico è specificato che il premio è determinato in tutto o in parte
attraverso il meccanismo della regolazione del premio e, nello specifico, secondo le previsioni
dell’art. 5 della sezione 2, della polizza “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
conteggio esposto in polizza (Sezione 4) 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.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente
deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo”.

In ragione dell’entità del corrispettivo stimato per i  primi  2 anni e 9 mesi 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  25.000,00,
comprensivo di imposte ed oneri fiscali.

LOTTO 8 – TUTELA LEGALE
Attualmente il  Comune non ha in corso polizza di Tutela legale.  Sul fondamento dei
parametri di mercato e/o calcolo del premio  sulla base delle retribuzioni la base d’asta stimata
risulta la seguente:

Lotto Polizza Stima  base
d’asta  lorda
annua €

Stima  base
d’asta  lorda
per 2 anni e
9 mesi €

Stima  base
d’asta
annua   al
netto  delle
imposte €

Stima  base
d’asta  per  2
anni  e   9
mesi al netto
delle imposte
€

8 TUTELA
LEGALE

7.000,00 19.250,00 5.773,19 15.876,28

All’interno del capitolato tecnico è specificato che il premio è determinato in tutto o in parte
attraverso il meccanismo della regolazione del premio e, nello specifico, secondo le previsioni
dell’art. 7 della sezione 2, della polizza “Poichè 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  conteggio  esposto  in  polizza  (Sezione  5)  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, fermo il premio
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minimo stabilito in polizza. A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo”.

In ragione dell’entità del corrispettivo stimato per i primi  2 anni e 9 mesi 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  43.750,00,
comprensivo di imposte ed oneri fiscali.

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 215.540,56 il tutto oltre le spese per im-
poste e tasse sulle assicurazioni, corrispondente ad un totale complessivo di euro 256.438,00
incluse imposte e tasse sulle assicurazioni, per il periodo di 2 anni e 9 mesi  di durata della
totalità dei singoli contratti, decorrente dalle ore 24:00 del 31.03.2021 con scadenza ore 24:00
del 31.12.2023.

Con rifermimento all’ulteriore triennio di affidamento, ossia dalle ore 24:00 del 31.12.2023
con scadenza ore 24:00 del 31.12.2026, l’importo presunto della spesa, determinata in ra-
gione dei premi annui delle singole polizze, è pari ad euro  235.135,14 il tutto oltre le
spese per imposte e tasse sulle assicurazioni, corrispondente ad un totale complessivo di euro
279.750,00 incluse imposte e tasse sulle assicurazioni.

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 € 489.864,88 al netto di imposte
e  contributi  di  legge,  nonché  degli  oneri  per  la  sicurezza  dovuti  a  rischi  da  interferenze
(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
periodo  di
2 anni e 9
mesi 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 RCT/O 16.359,92 44.989,78 49.079,76 8.179,96 102.249,50

2 ALL  RISKS
PATRIMONIO

26.993,86 74.233,12 80.981,58 13.496,93 168.711,63

3 ALL  RISKS
OPERE D’ARTE

7.000,00 19.250,00 21.000,00 3.500,00 43.750,00

4 RCA  A  LIBRO
MATRICOLA

13.606,06 37.416,67 40.818,18 6.803,03 85.037,88

5 CVT 2.202,64 6.057,26 6.607,92 1.101,32 13.766,50

6 INFORTUNI
CUMULATIVA

3.170,73 8.719,51 9.512,19 1.585,36 19.817,06

7 RC
PATRIMONIALE

3.271,98 8.997,95 9.815,94 1.635,99 20.449,88

8 TUTELA LEGALE 5.773,19 15.876,27 17.319,57 2.886,59 36.082,43

Totali netto per
periodo

78.378,38 215.540,56 235.135,14 39.189,18 489.864,88

Valore netto massimo stimato dell’appalto in € 489.864,88

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
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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.

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 quinquennio (periodo 2015-

2020), pari almeno a € 100.000.000,00 annui (Euro centomilioni/00) e/o, per il Ramo
Tutela Legale, pari ad almeno € 1.000.000,00 annui (Euro duemilioni/00)

(Al  riguardo  si  precisa  che  per  la  comprova  del  requisito,  la  stazione  appaltante
acquisisca:

-  copia  dei  bilanci  in  cui,  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;
- comprova dell’avvenuta raccolta premi nel quinquennio 2015-2020, mediante:

● bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte corredati dalla nota integrativa, per le società di capitali;
● Modello Unico o dichiarazione IVA, per le società di persone e per gli operatori
economici costituiti in forma di impresa individuale.

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  ovvero procedere con  autocertificazione  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del
D.P.R. 445/2000).
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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 avverrà secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs.
50/2016, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi,
con  esclusione  delle  offerte  in  aumento  e  valutazione  della  congruità  delle  offerte  che
presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti
dal disciplinare.

La  migliore  offerta,  relativamente  a  ciascun  lotto,  sarà  determinata  dalla  Commissione
giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi del combinato disposto degli artt.
2016, comma 2, e 77, comma 9, 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.

Il calcolo dell’anomalia dovrà essere effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a tre, come disposto dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. 

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 more
della sua conclusione a semplice richiesta della l’Amministrazione Aggiudicatrice e pre-
vio 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 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA 
DEL COMUNE DI ARGENTA

f.to digitalmente
Dott.ssa Patrizia Travasoni

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell ’art. 21 del D. Lgs n. 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta (FE).
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