COMUNE DI CAMPOFORMIDO
PROVINCIA DI UDINE
Largo Municipio, 9 - 33030 Campoformido C.F. 80004790301 P.I. 00485010300
AREA AFFARI GENERALI
PEC: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it - tel. 0432/653511 fax. 0432/652442

RELAZIONE
SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E
GESTIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO E DEI SINISTRI DEL
COMUNE DI CAMPOFORMIDO PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI
CIG: Z432AD4CAA

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
L’avvalersi della figura professionale di un broker assicurativo, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 07.09.2005 n.
209, stante l’assenza di specifiche competenze tecniche in materia assicurativa all’interno dell’Ente, ha
consentito l’aggiornamento del piano dei diversi rischi assicurativi dell’Ente (risk management) alla luce delle
condizioni praticate dal mercato assicurativo nonché la gestione delle polizze e dei relativi sinistri, sia attivi
che passivi.
La situazione assicurativa dell’Ente è attualmente data dalle seguenti polizze:
Premio
annuo
lordo
[Euro]

Premio
annuo
imponibile
[Euro]

Scadenza

10.710,03

8.760,76

31.12.2019

1.272,42

1.241,39

31.12.2019

1.000,00

881,06

31.12.2019

15.909,10

13.013,58

31.12.2019

6.291,33

5.114,90

31.12.2019

4.607,50

3.800,00

31.12.2019

AIG EUROPE LIMITED

5.229,70

4.277,87

31.12.2019

TOTALE

45.020,08

37.089,56

Ramo
assicurativo
INCENDIO – FURTO ELETTRONICA TUTTI
I RISCHI
INFORTUNI
CUMULATIVA
CORPO VEICOLI
TERRESTRI
RESPONSABILITA’
CIVILE RCT/RCO
RC AUTO
TUTELA
GIUDIZIARIA
RESPONSABILITA’
PATRIMONIALE

Compagnia

UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI SPA
UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI SPA
UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI SPA
LLOYD'S ITALIAN
OFFICE - Sindacato
Leader MS AMLIN
UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI SPA
D.A.S. Difesa
Automobilistica
Sinistri SPA

La statistica sinistri denunciati sulle singole polizze negli ultimi anni risulta (gli importi sono comprensivi di
eventuali franchigie):
Ramo assicurativo

2014

2015

2016

2017

2018

2019

INCENDIO – FURTO ELETTRONICA TUTTI I RISCHI
INFORTUNI CUMULATIVA

/

2 sinistri
(€ 8.210,80)

2 sinistri
(€ 7.606,90)

1 sinistri
(€ 1.470,00)

/

/

2 sinistri
(€ 18.649,00)
/

1 sinistro
(€ 900,00)
/

CORPO VEICOLI TERRESTRI

/

/

/

3 sinistri
(€ 15.765,68)
Non
disponibile

2 sinistri
(€ 1.390,00)
Non
disponibile

/

/

/

/

RESPONSABILITA’ CIVILE
RCT/RCO
RC AUTO
TUTELA GIUDIZIARIA
RESPONSABILITA’
PATRIMONIALE

/

1 sinistro
(€ 280,00)
Non
disponibile
/
/

/

/
/

/

4 sinistri (2aperti)
(€ 2.711,00)

Non
disponibile
/

Non
disponibile

/

/
/

/
4 sinistri
(€ 9.623,00)
Non
disponibile
/
/

VALORE DEL CONTRATTO
Il servizio di assistenza, consulenza e gestione del pacchetto assicurativo comunale e dei sinistri non
comporta per il Comune di Campoformido alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per
compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto l’aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, viene
remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione, limitatamente ai contratti stipulati con
l’assistenza del broker medesimo nel periodo di durata dell’incarico, nei limiti delle percentuali di
commissione sui premi assicurativi.

La percentuale di provvigione dovrà essere espressamente indicata in ogni procedimento di gara. Sarà onere
del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze di capitolati d'oneri e nei successivi contratti
assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. Nessun compenso potrà essere
richiesto nel caso in cui il Comune non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le
relative gare non abbiano buon esito.
L'appalto, pertanto, non necessita di copertura finanziaria diretta con fondi del bilancio comunale.
In virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, il valore complessivo viene stimato ai soli fini
della determinazione della soglia europea, del valore della cauzione e dell’assegnazione del Codice
Identificativo Gara.
Detto valore, quantificato presuntivamente in Euro 24.000,00, al netto delle imposte, è stato calcolato
considerando una percentuale annua media di circa il 16% sull’importo imponibile delle assicurazioni in
essere.
L’aggiudicatario è impegnato, comunque, a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore a quanto
dichiarato in sede di offerta per tutta la durata dell’incarico.
Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, sono pari a zero in quanto il servizio in oggetto
della gara concerne un'attività di natura intellettuale.
D.U.V.R.I.
Non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza in quanto avendo il
servizio natura intellettuale, non sussistono rischi interferenziali. Inoltre il servizio di brokeraggio assicurativo
non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e pertanto non sussistono condizioni di
interferenza, pertanto si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei rischi
(DUVRI).
CONCLUSIONI
Accertato pertanto che il presente procedimento rientra negli appalti sotto la soglia comunitaria e dato atto
che alla data odierna (come da consultazione del sito ufficiale di Consip spa “acquistinretepa.it”) non risultano
attive convenzioni di cui all’art. 26 comma 1 della legge 488/1999 riguardanti il servizio in oggetto;
Verificato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) è presente la categoria
merceologica “Servizi – servizi di supporto specialistico” a cui sono iscritti diversi operatori economici idonei
a svolgere il servizio richiesto;
Si procederà, pertanto, ad una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), mediante l’utilizzo
della piattaforma MePa, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Per la verifica dei requisiti si farà ricorso al sistema tradizionale.

Campoformido, 4 dicembre 2019

Il Responsabile dell’Area Affari Generali
rag. Stefania Puppo

