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CITTA’ DI PIOSSASCO 
 

APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 

IN FAVORE DEL COMUNE DI PIOSSASCO PER DUE ANNI 

 
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 
Gli Enti Locali, in quanto soggetti le cui attività sono caratterizzate da finalità pubbliche di carattere generale, 
sono esposti a numerosi rischi riguardanti sia il patrimonio dell’Ente stesso, sia la potenziale responsabilità 
verso soggetti terzi eventualmente danneggiati con l’attività dell’Ente. 
L’Ente svolge attività per le quali, in  alcuni  casi, è obbligatorio,  in  forza  di norme specifiche, stipulare  
polizze  assicurative,  in  altri  invece  si ritiene  opportuno  trasferire  il  rischio  ad  altro  soggetto 
(assicuratore),  in  quanto  il  contratto  assicurativo   consente  di  gestire  in  modo  certo  e  prevedibile  i 
relativi costi. 
Gran parte delle attuali tutele assicurative a favore del Comune di Piossasco giungeranno a scadenza il 
30/09/2018. 
Il Comune di Piossasco, con determinazione registrata in data 06/07/2018 al n. 320 del Registro generali 
delle Determinazioni ha affidato, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla 
Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca S.p.A., con sede legale in Milano, Via G. Sigieri 14, iscritta al RUI 
– Sezione B – con il n. 114899. I contratti verranno gestiti dalla sede di Torino. 
Il Comune di Piossasco ritiene quindi di indire una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi 
assicurativi. 
A tal fine sono stati predisposti, con il supporto del broker, i capitolati speciali di polizza relativi a 6 lotti, 
riportanti le condizioni di garanzie richieste che dovranno regolare le future polizze. 
La suddivisione in più lotti si prefigge l’obiettivo di favorire la massima partecipazione alla gara (consentendo 
quindi la partecipazione anche a Compagnie specializzate in singoli settori di rischio), con conseguenti 
auspicabili riflessi positivi sui costi complessivi da sostenersi. 
La durata dell’appalto è di 2 anni, decorrenti dalle ore 24:00 del 30/09/2018 alle ore 24:00 del 30/09/2020. 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per un periodo massimo di 120 
(centoventi) giorni al fine di consentire l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 
del D. Lgs. 50/2016 e smi. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 
 
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: 

n. 

lotto 
Descrizione CPV CIG 

Importo a base di 
gara per ciascun 
lotto per ciascuna 

annualità 
assicurativa 

Importo a base di 
gara per ciascun 
lotto per l’intero 

periodo 

Decorrenza 
copertura 
dalle ore 
24:00 del 

1 R.C.T. / R.C.O. 66516000-0 75973782A9 Euro 41.000,00 Euro 79.866,00 19.10.2018 

2 ALL RISKS 66515000-3 7597396184 Euro 35.000,00 Euro 70.000,00 30.09.2018 

3 
RESPONSABILITA' 
PATRIMONIALE 

66516000-0 7597407A95 Euro 9.700,00 Euro 19.400,00 30.09.2018 

4 
INFORTUNI 

CUMULATIVA 
66512000-2 7597428BE9 Euro 1.650,00 Euro 3.300,00 30.09.2018 

5 KASKO KM 66515000-3 75974351B3 Euro 1.300,00 Euro 2.600,00 30.09.2018 

6 
R.C. AUTO / ARD 

LIBRO 
MATRICOLA 

66516100-1 759743842C Euro 6.000,00 Euro 12.000,00 30.09.2018 

IMPORTO COMPLESSIVO DI TUTTI I LOTTI PRESUNTO A BASE DI GARA Euro 187.166,00 
 
Gli importi indicati sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale e godono dell’esenzione I.V.A. ai sensi 
dell’art. 10 del D.P.R. 633/72. 
Gli importi non sono comprensivi, laddove previste, delle regolazioni premio. 
I singoli lotti non sono divisibili. Ogni concorrente potrà partecipare ed aggiudicarsi uno o più lotti. 
L’importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è pari ad euro zero. 
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Data la natura intellettuale dell’oggetto contrattuale, i rischi da interferenza di cui all’art. 26, comma 3, del D. 
Lgs. 81/2008 sono stati ritenuti insussistenti. Pertanto, non sussiste la necessità di predisporre un 
Documento di Valutazione dei Rischi. 
Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nella propria offerta economica i propri costi aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi 
dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e smi. 
Non vi sono costi della manodopera da individuare ai fini della determinazione della base di gara secondo 
quanto previsto dall’art. 23 comma 16 del D. Lgs. 50/2016 e smi. 
Il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo della proroga, è pari ad Euro 218.716,00, imposte e 
tasse comprese, esente I.V.A. ex art. 10 D.P.R. 633/72, così suddiviso nei lotti: 

n. 
lotto 

Descrizione 
Valore massimo stimato per ciascun lotto appalto (due 

anni + proroga max 120 giorni) 

1 R.C.T. / R.C.O. Euro 93.532,67 

2 ALL RISKS Euro 81.666,67 

3 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE Euro 22.633,33 

4 INFORTUNI CUMULATIVA Euro 3.850,00 

5 KASKO KM Euro 3.033,33 

6 R.C. AUTO / ARD LIBRO MATRICOLA Euro 14.000,00 

Non è previsto subappalto.  
In ogni caso, per ciascun lotto, la Compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l’efficacia delle coperture 
assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei capitolati tecnici, anche nelle more della 
verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all’efficacia dell’aggiudicazione. 
Per la partecipazione alla gara non sarà necessario il sopralluogo alla presenza dell’incaricato del Comune di 
Piossasco né sarà previsto il rilascio di certificazioni di sopralluogo da parte del Comune di Piossasco. 
Non sono attive convenzioni CONSIP ed SCR Piemonte a cui aderire ed i servizi di cui trattasi non sono 
riconducibili ai CPV negoziabili all’interno del Bando Servizi Mepa. 
Dato il valore massimo stimato dell’appalto, lo stesso sarà affidato mediante procedura aperta, con il criterio 
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, delegando la procedura di gara alla Centrale 
Unica di Committenza - Città di Pinerolo e Piossasco, costituita con Delibera di C.C. n. 69 del 19.12.2014. 
Tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la procedura di cui trattasi saranno svolti 
esclusivamente per conto della Contraente da Assiteca S.p.A.  
Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli 
effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 c.c.; ogni comunicazione fatta dal Broker 
in nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal 
Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà 
come fatta alla/e Compagnia/e.  
In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, a esclusivo carico della/e delegataria/e e 
della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari al: 
- Lotti 1, 2, 3, 4 e 5: 14 (quattordici) % del premio imponibile; 
- Lotti 6 (RCA – ARD Libro Matricola): 5 (cinque) % del premio imponibile. 
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi 
di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per il Comune di 
Piossasco. 
CALCOLO DELLE SPESE PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI: 
La spesa per l’acquisizione dei servizi assicurativi prevista è determinata dal costo delle singole polizze poste 
in gara. 
I costi annuali e biennali presunti sono riportati nella succitata tabella. 
Il contributo Anac a carico della stazione appaltante CUC e che sarà oggetto di rimborso al comune capofila 
è pari ad € 225,00.  
Le spese di pubblicità della gara (bando + esito) ammontano a presunti € 1.100,00 (iva compresa). 

Le spese da corrispondere al comune capofila della CUC per la celebrazione della gara (costi generali non 

autonomamente contabilizzabili) ammontano a presunti € 180,00. 
 

Il Responsabile del Settore Affari Generali 
Dott.ssa Feltrin Laura 

Documento informatico firmato digitalmente 

 


