CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO
(Città Metropolitana di Milano)

SETTORE RISORSE UMANE PROVVEDITORATO FUNDRAISING
SERVIZIO PROVVEDITORATO FUNDRAISING
PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL’ENTE PERIODO 30.06.201930.06.2020 (Art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016)
POLIZZA ALL RISKS
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
1 – PREMESSA
Il Comune è definito dalla Costituzione come ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni.
In base a quanto stabilito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali” il Comune è l’ente
locale che rappresenta la propria comunità, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.
La stessa norma gli attribuisce autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nonché –
nell’ambito dello statuto, del regolamento e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica –
autonomia impositiva e finanziaria.
Oltre che di funzioni proprie, il Comune è titolare delle funzioni che gli sono conferite con legge statale o
regionale.
2- CONTESTO ED OBIETTIVI
Nel perseguire le proprie finalità istituzionali l’ente pone in essere attività per le quali in alcuni casi è
obbligatoria – in forza di norme specifiche – la stipula di polizze assicurative ed in altri, invece, è opportuno
il trasferimento del rischio all’assicuratore, al fine di limitare le conseguenze economiche connesse al
verificarsi di eventi negativi.
Le assicurazioni del ramo danni assolvono la funzione di reintegrare il patrimonio dell’assicurato
(risarcimento) al verificarsi di eventi che producono danni o perdite.
Tali rischi concernono principalmente le seguenti due grandi aree:
a) Danni al patrimonio immobiliare e mobiliare;
b) Danni al patrimonio in genere derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi.
Rientrano nella prima fattispecie le coperture contro il rischio di danneggiamenti al patrimonio derivanti da
incendio, inondazioni/alluvioni, terremoti, eventi socio-politici (es. atti vandalici), atti di terrorismo e
sabotaggio e/o causati da altri eventi, quali i danni da acqua condotta, da eventi atmosferici e da fenomeni
elettrici così come quelle contro i rischi da reato (furto, rapina, estorsione) o quelli connessi al possesso e
uso di apparecchiature elettroniche (danni diretti ai sistemi informatici ed ai singoli terminali ed
apparecchiature, ricostruzione archivi ed aumento dei costi di esercizio per la prosecuzione dell’attività).
Per quanto riguarda invece la seconda fattispecie, i maggiori profili di rischio sono rappresentati dalla
proprietà e gestione di strade, opere e strutture connesse.
A garanzia delle propria attività e del proprio patrimonio l’ente ha in corso la seguente coperture
assicurativa:
 All Risks, polizza che garantisce l’Ente per la perdita , totale o parziale, dei beni di proprietà
indipendentemente dalla causa (incendio, furto, fenomeno elettrico, ..eventi catastrofali, etcc..)
che ha scadenza al 30 giugno 2019.
Si rende, pertanto, necessario provvedere all’affidamento dell’intero pacchetto assicurativo al fine di
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evitare pericolose scoperture, pregiudizievoli per l’ente.
Il rinnovo dell’intero pacchetto assicurativo dell’ente si inserisce nel particolare contesto operativo che ha
visto, nel recente passato, una notevole riduzione del numero delle Compagnie che quotano i rischi delle
Pubbliche Amministrazioni e, contestualmente, un notevole aumento degli importi dei premi richiesti e
delle franchigie a carico degli enti.
3- COPERTURE ASSICURATIVE DA STIPULARE
A seguito delle valutazioni sopra esposte e valorizzando il supporto del broker di cui l’Ente si è avvalso con il
collocamento della polizza nel 2018 , è stata monitorata e perimetrata la consistenza del pacchetto
assicurativo da porre in gara e che riflette sostanzialmente, immutato tanto piu il contesto operativo del
Comune e i relativi fattori di rischio, l’architettura delle garanzie cosi come definita nell’anno 2018, nei
termini meglio di seguito esplicitati.
La polizza in argomento è l’unica, dell’intero pacchetto assicurativo a dover essere collocata posto che,
appunto, nell’anno 2018, suddivisi i rischi rischi assicurativi per lotti funzionali, la polizza all risk è stata
l’unica a non poter essere collocata per un periodo pluriennale cosi come avvenuto per gli altri rischi.
3.1- All risks (incendio, furto, attrezzature elettroniche, ecc.)
In considerazione del relativo ingente valore si ritiene di dover acquisire tutele assicurative dirette alla
protezione del patrimonio nella proprietà o disponibilità dell’Ente.
I rischi da assicurare sono quelli dei danni al fabbricato (incendio e le relative garanzie accessorie: spese di
demolizione e sgombero, perdita pigioni, onorari di architetti, professionisti e consulenti, spese peritali,
ricorso terzi, eventi socio-politici, terrorismo, eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni e allagamenti, neve,
ghiaccio e gelo, acqua piovana, spese per la ricerca guasti da acqua condotta, terremoto e rottura vetri,
fenomeno elettrico, cedimento, frana e smottamento, crollo e collasso strutturale), ai beni mobili (furto,
rapina e estorsione) e quelli derivanti dall’utilizzo di sistemi e terminali informatici (ricostruzione archivi,
archivi e supporti dati elettronici, virus informatici).
Tutti questi rischi sono stati raggruppati in un’unica polizza, definita “all risks”, che assicura tutte le possibili
cause di danno ad eccezione di quelle espressamente escluse nel capitolato di polizza
Per quanto attiene alle garanzie specifiche da prestarsi da parte dell’assicuratore si rimanda al contenuto
specifico del capitolato.
4- INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA DI CUI
ALL’ART. 26, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 81/2008
Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 è stata effettuata valutazione
preventiva delle prestazioni da affidare.
In considerazione dello specifico carattere intellettuale del servizio di carattere intellettuale e del fatto che
le nessuna delle attività ad esso connesse saranno svolte presso le sedi comunali, non sono stati rilevati
rischi da interferenza che determinino la necessità di predisporre un D.U.V.R.I..
Conseguentemente l’importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi
interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero).
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5. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI
La gestione della gara nella sua fase di individuazione OE e affidamento avviene, coerentemente alle
disposizioni normative, per portale telematico ARCA SINTEL. Il portale, utilizzato da tutti gli Enti Pubblici
della Regione (e quindi anche degli Enti Locali maggiormente dimensionati rispetto a Peschiera Borromeo)
consente a tutti gli OE del Settore - anche di Stati Membri della UE - di essere notiziati del collocamento
del rischio e cosi partecipare purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio
dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel
territorio della Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione, autorizzati
dall’IVASS (istituto per la vigilanza sulle assicurazioni). Sulla base di queste premesse e assunti , considerato
che l’Ente ha lanciato sul medesimo portale Sintel procedura negoziata per l’individuazione di un broker a
cui affidare il servizio di consulenza e intermediazione assicurativa per i prossimi 36 mesi (decorrenza
presunta luglio 2019) è rilevata l’utilità di limitare il periodo di copertura della polizza da appaltare a 12
mesi caratterizzandola per l’importo a base di gara di €. 33.000,00.= valore coerente con il premio
dell’annualità 2018-2019 incrementata, tenuto conto dei sinistri che si sono aperti nel periodo e che
impattano sul relativo premio, di poche centinaia di euro per non penalizzare eccessivamente le garanzie in
essere.
Ai fini della qualificazione della procedura di gara e contributi ANAC dovuti il valore stimato si apprezza di
ulteriori 33.000,00 per l’opzione rinnovo di 12 mesi e di ulteriori €. 16.500,00 quale rateo di premio per
l’esercizio dell’eventuale proroga semestrale, ridefinendo la stima del servizio assicurativo da appaltare in
€. 85.500,00 .
Predetto assetto temporale riflette appunto l’opportunità di giovarsi della figura di un broker con cui
calibrare ulteriormente il programma delle garanzie opzionabili sul mercato a beneficio dell’Ente e che un
impegno contrattuale pluriennale potrebbe creare criticità in fase di riposizionamento ovvero, assenti
aggiornamenti sostanziali nel panorama assicurativo da importare nel testo di polizza, dia vvantaggiarsi
dell’esercizio dell’opzione del rinnovo (12 mesi) qualora , dal presente collocamento, emergessero
condizioni di convenienza economica dell’Ente difficilmente migliorabili, dale analisi che emergeranno con
la collaborazione del broker, dal mercato nel successivo periodo.
Il capitolato predisposto recepisce comunque anche opzioni di recesso , condizioni che seppur esercitabili
da entrambe le parti , offrono garanzie all’Ente per la riprogrammazione e ricollocamento del rischio senza
eccessivi affanni.
La segue tabella sintetizza quanto esposto ai punti precedenti

Tabella 1 – gara “Polizza All risks” – affidamento di durata triennale , rinnovabile per ulteriori 36
mesi
A) SOMME A BASE DI GARA
Prestazioni oggetto dell’appalto

IMPORTI IN EURO
Importi presunti (incluso costi
sicurezza aziendali) al netto
dell’IVA
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Prestazione principale: polizza All risk contratto base annuale

€ 33.000,00

a. Importo a base d’asta (totale prestazioni senza oneri sicurezza
da D.U.V.R.I.)
b. Oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I.
c. Importo complessivo dell’appalto (= a. + b.)
d. Importo dell’eventuale periodo di rinnovo (pari a 12 mesi, a
discrezione dell’Amministrazione)
e. Importo dell’eventuale proroga tecnica – non prevista
f. Totale senza quinto d’obbligo (= c. + d. + e.)
g. Importo dell’eventuale quinto d’obbligo 1° contratto
h. Importo dell’eventuale quinto d’obbligo 2° contratto (rinnovo)
i. Importo dell’eventuale quinto d’obbligo proroga tecnica – non
previsto
l. Importo delle eventuali modifiche del contratto di cui all’art.
106, comma 1 lett. a), del d.lgs. 50/2016
Importo massimo pagabile del servizio, incluso eventuali
rinnovo, proroga tecnica, quinto d’obbligo, modifiche contratto
B) SOMME A DISPOSIZIONE

€ 33.000,00.

Iva 22% - non applicabile

€. 0,00

Incentivo art. 113 c. 2 dlgs 50/2016 – collocamento prima
annualità (1,945% di €. 33.000,00.=)
Incentivo art. 113 c. 2 dlgs 50/2016 – collocamento prima
annualità (1,945% di €. 33.000,00.=)
Incentivo art. 113 c. 2 dlgs 50/2016 – collocamento prima
annualità (1,973% di €. 16.500,00.=)
Contributo Anac

€. 641,85

Spese di pubblicazione presunte per la procedura di gara – non
pertinenti
TOTALE “B” SOMME A DISPOSIZIONE

€. 0,00

Totale “A” + “B”

€. 84.139,25

6. CAPITOLATI SPECIALI DESCRITTIVI E PRESTAZIONALI

€ 0,00
€ 33.000,00
€ 33.000,00
€ 16.500,00
€ 82.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€. 0,00
€ 82.500,00

€. 641,85
€. 325,55
€. 30,00

€. 1.639,25
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Sulla base delle argomentazioni che precedono , la polizza ha un proprio capitolato speciale che costituisce
parte integrante della presente relazione e a cui si rimanda integralmente per quanto attiene alla
descrizione delle prestazioni dei servizi in oggetto.
Al fine di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e adeguata informazione alle compagnie
concorrenti, vengono allegati al presente progetto anche i seguenti elaborati:
statistica sinistri polizza incendio e all risk
7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli OE interessati alla partecipazione devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art 80 dlgs
50/2016) e strutturati, per offrire le migliori garanzie all’Ente in caso di evento, con le ulteriori specifiche
caratteristiche:
Requisiti di idoneità
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) Possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, con
riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al D.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.;
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria
1) Possesso nel triennio 2016/2017/2018 una raccolta premi complessiva nei rami danni non
inferiore a euro 10.000.000,00.
Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione
appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all’art. 83, comma 5, del Codice.
2) Possesso di adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni da assumersi
con l’appalto dimostrabile mediante una dichiarazione, in originale, di un istituto bancario o
intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 385/1993.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
 I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2016/2017/2018 almeno tre
contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto per cui presentano
offerta per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni.
Non sussistono ulteriori restrizioni; i concorrenti possono partecipare raggruppati come da disposizioni del
codice appalti e in coassicurazione come previsto dal c.c.
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
I Ciascuna gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’ art. 95 del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’offerta
economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà conseguito il punteggio finale più elevato ottenuto
dalla somma dei punti attribuiti agli Elementi Quantitativi e di quelli attribuiti all’Offerta Economica,
secondo quanto di seguito specificato per singolo rischio.
Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al premio indicato quale base di gara.
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E’ introdotta una soglia di sbarramento ; potendo i concorrenti derogare talvolta anche negativamente
(proposta varianti che abrogano o diluiscono i parametri indicati in capitolato) ai capitolati di polizza , ogni
variante peggiorativa verrà valutata con l’attribuzione di parametri minimi e laddove , traducendosi poi in
punteggi, gli stessi ponessero in rilievo un offerta tecnica significativamente limitativa delle garanzie
assicurativa offerta– ampliando quindi l’esposizione al rischio del Comune - rispetto all’impianto di gara, il
non superamento dei punteggi minimi di seguito indicati determinerà automaticamente l’esclusione
dell’offerta in quanto ritenuta non sufficiente a tutelare l’Ente.
Le modalità di attribuzione dei punteggi viene differenziata a seconda della polizza da attivare non
potendosi adottare, sussistendo rischi diversi da assicurare e osservato congiuntamente al broker
l’andamento dell’offerta assicurativa in favore delle PA da loro assistite, criteri omogenei a tutti i rischi tali
da garantire l’ottimizzazione del risultato da conseguire.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE APPLICATO ALLA GARA “ALL RISKS”
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.
punteggio massimo
Offerta tecnica
Offerta economica
totale
n° Parametri

1

2

Norme generali e
modalità di esecuzione
del contratto (Pa)

Estensioni/limitazioni di
garanzia (Pb)

70 punti
30 punti
100
criteri di valutazione

punti max

Verrà ritenuta migliore l'offerta che:
- non inserisce la clausola di recesso per sinistro in
corso d’anno con preavviso
- esclude la facoltà di recesso per sinistro a favore
della Società
- aumenta i termini temporali per gli adempimenti
della stazione appaltante (ad es. mora pagamento
premi, mora rimborso franchigie, mora
comunicazione dati regolazione premio, mora
denuncia sinistri

10

Verrà ritenuta migliore l'offerta che:
- non abroga / limita le garanzie previste dal
capitolato speciale

20
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3

Limiti di indennizzo e
massimali (Pc)

4

Franchigie (Pd)

Verrà ritenuta migliore l'offerta che:
- aumenta in modo congruo i limiti di indennizzo e i
massimali previsti dal capitolato speciale
Verrà ritenuta migliore l'offerta che:
- abroga / riduce in modo congruo le franchigie
previste dal capitolato speciale

TOTALE

15

25
70

Ad ogni offerta presentata verrà attribuito un punteggio secondo gli elementi di seguito indicati.
 Offerta tecnica [qualità]
La valutazione della qualità dell’offerta tecnica sarà di natura discrezionale con attribuzione del punteggio
per un totale di 70,00 punti in ragione seguenti parametri
Parametri
Fattori ponderali (P)
Norme generali e modalità di esecuzione del contratto
Pa
10,00
Estensioni/limitazioni di garanzia
Pb
20,00
Limiti di indennizzo e massimali
Pc
15,00
Franchigie
Pd
25,00
I punteggi verranno attribuiti, per ciascuna offerta, secondo la seguente formula:
Pi=Ai*Pa + Bi*Pb + Ci*Pc + Di*Pd
dove:
Pi = punteggio totale attribuito al concorrente esaminato (iesimo).
Pa, Pb, Pc, Pd = Fattori ponderali espressi nella sopra citata tabella.
Ai, Bi, Ci, Di=coefficienti compresi tra 0 ed 1, attribuiti al concorrente esaminato (iesimo), entro i limiti
esposti nella tabella sotto riportata:
Qualità della variante proposta
A1) Offerta notevolmente migliorativa, ovvero l’offerta proposta prevede
estensioni di garanzie, elevazione e/o proroghe di termini, elevazioni di limiti di
indennizzo, riduzione di scoperti e franchigie tali da incrementare in modo
significativo e sostanziale la portata e l’estensione complessiva della copertura.
A2) Offerta migliorativa, ovvero l’offerta proposta prevede estensioni di
garanzie, proroghe di termini, elevazioni di limiti di indennizzo, riduzione di
scoperti e franchigie tali da incrementare la portata complessiva della
copertura.
A3) Offerta equivalente (nessuna modifica significativa) o accettazione testo
proposto senza varianti.

Coefficiente

da 0,81 a 1,00

da 0,61 a 0,80

0,60
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A4) Offerta leggermente peggiorativa, ovvero l’offerta proposta prevede
limitazioni di garanzie, decadenze o riduzioni dei termini, riduzioni dei limiti di
indennizzo, elevazione di scoperti e franchigie tali da ridurre la copertura in
misura poco significativa, con un aggravio del rischio per l’Ente di lieve entità.
A5) Offerta peggiorativa, ovvero l’offerta proposta prevede limitazioni di
garanzie, decadenze o riduzioni dei termini, riduzioni dei limiti di indennizzo,
elevazione di scoperti e franchigie tali da ridurre la copertura in misura
significativa, con un aggravio del rischio significativo per l’Ente, ma tollerabile.
A6) Offerta inadeguata, ovvero l’offerta proposta prevede delle limitazioni tali
da ridurre in modo sostanziale la copertura nel suo complesso esponendo
l’ente ad un notevole aggravio del rischio, difficilmente tollerabile.

da 0,40 a 0,59

da 0,20 a 0,39

da 0,00 a 0,19

Come accennato, le offerte che non dovessero raggiungere il seguente punteggio minimo per ciascun
Fattore ponderale (P) verranno automaticamente escluse:
Fattori ponderali (P)
Pa
2,00
Pb
4,00
Pc
3,00
Pd
5,00
Verrà effettuata la RIPARAMETRAZIONE e al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sulla base
di quanto precedentemente indicato, verranno attribuiti 70 punti; alle altre offerte verranno assegnati
punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:
70*PJ/MP
dove:
PJ=punteggio assegnato all’offerta J
MP=miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione)
Il punteggio finale risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al secondo
decimale.
 Offerta economica [prezzo]
All’offerta con prezzo più basso rispetto alla base di gara di ogni singolo rischio saranno attribuiti 30,00
punti.
Alle altre offerte in esame i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
30,00 x prezzo offerto più basso
prezzo dell’offerta in esame
9. CONCLUSIONI
Il progetto di acquisizione dei servizi assicurativi dell’Ente è stato orientato ad acquisire la copertura
assicurativa di tutti i rischi obbligatori per legge, nonché rivolto ad assicurare quei rischi che, vuoi per il
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valore dei beni o per la loro strategicità, hanno fatto ritenere opportuno e conveniente trasferirli
all’assicuratore, nel rispetto del principio giurisprudenziale più sopra richiamato che l’ente pubblico può
assicurare solo quei rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale.
L’analisi del mercato assicurativo ha evidenziato che la gara dei servizi assicurativi si inserisce in un contesto
di progressivo disimpegno degli assicuratori dal mercato degli enti pubblici e inoltre, l'acquisizione da parte
delle grandi compagnie di quelle medio/piccole, processo iniziato già da qualche anno, ha di fatto portato
ad una rarefazione dei competitors.
Questo contesto, riscontrato su tutto il territorio nazionale, si è manifestato:
a) con numerose disdette alle polizze in corso ed in generale a tutte quelle posizioni ritenute
dall'assicuratore "sinistrate", non remunerative o non strategiche;
b) con procedure concorsuali andate deserte per mancanza di offerte;
c) con un generale disinteresse per il rischio della pubblica amministrazione, se non a particolari condizioni
tecniche ed economiche.
Attesa, pertanto, la necessità per l’Ente di garantirsi contro i suddetti rischi attraverso adeguate coperture
assicurative, si è ritenuto che l’impostazione dell’appalto su singolo rischio specifico , così come la
possibilità di modulazione di alcuni limiti e franchigie, rappresentasse la soluzione ideale per favorire la
massima partecipazione alla gara, consentendo quindi la partecipazione anche a compagnie specializzate in
singoli settori di rischio, con auspicabili riflessi positivi sui costi complessivi dell’affidamento.
Si rileva, a tal proposito, come sia fondamentale la promozione della concorrenza in un contesto di mercato
come quello assicurativo dove gli offerenti sono sempre meno numerosi e sempre meno inclini ad
assumersi i rischi degli enti pubblici.
In considerazione di tale particolare contesto sono state inoltre effettuate alcune valutazioni in merito alla
durata del contratto, che è stata definita in un triennio (30.06.2019-30.06.2020) con riserva per l’ente, alla
scadenza e qualora ricorrano condizioni di opportunità e convenienza, di procedere al rinnovo alle
medesime condizioni per un ulteriore periodo (36 mesi per il rischio in trattazione).
Il capitolato di polizza contempla comunque la possibilità di recesso annuo.
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