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OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELLE POLIZZE 
ASSICURATIVE INSERITE NEL PROGRAMMA 2017 – 2019 

 

RELAZIONE 
 
 
SITUAZIONE ATTUALE 
Il 31 dicembre p.v. verranno a scadere le seguenti polizze assicurative attualmente garantite dalle 
compagnie di seguito riportate: 

- polizza incendio e rischi accessori - GENERALI ITALIA SPA – DIVISIONE INA ASSITALIA 
- Agenzia Generale di Pordenone con sede in Viale Dante n. 13 

- polizza furto e rapina - GENERALI ITALIA SPA – DIVISIONE INA ASSITALIA - Agenzia 
Generale di Pordenone con sede in Viale Dante n. 13 

- polizza R.C.AUTO – ITAS ASSICURAZIONI – DIREZIONE GENERALE di TRENTO - con 
sede in piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, 

- polizza infortuni cumulativa - ITAS ASSICURAZIONI – DIREZIONE GENERALE di 
TRENTO - con sede in piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, 

- polizza mostre ed oggetti d'arte UNIPOL SAI – Studio Previdenza e Servizi Finanziari di 
Orenti Giancarlo & C. snc di Pordenone - con sede in viale Grigoletti n. 94/C  ; 

- polizza auto rischi diversi ITAS ASSICURAZIONI – Agenzia Di Benedetto Assicurazioni srl 
di Pordenone - con sede a Pordenone in p.tta del Donatore n. 1; 

 
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
Nel perseguire le finalità istituzionali, l’Ente svolge attività per le quali, in alcuni casi, è obbligatorio, 
in forza delle norme specifiche stipulare polizze assicurative (r.c.auto, infortuni), in altri invece si 
ritiene opportuno trasferire il rischio ad altro soggetto assicuratore (incendio, furto e rapina, kasko, 
mostre e oggetti d’arte), in quanto il contratto assicurativo consente di gestire in modo certo e 
prevedibile i relativi costi. 
 
Le polizze del ramo danni tutelano l’assicurato da eventi che possono danneggiare singoli beni del 
suo patrimonio, il  patrimonio nel suo complesso o la sua persona. 
Appartengono a questo ramo: 

� le assicurazioni danni contro le cose che tutelano da eventieventi che possono comportare 
danni a veicoli, beni immobili o qualsiasi altro bene fisico che faccia parte del patrimonio 
dell’assicurato (es. INCENDIO – FURTO – KASKO); 

� le assicurazioni danni contro le persone nelle quali rientrano le polizze che offrono garanzie 
nei casi di infortunio o malattia; 

� le assicurazioni sul patrimonio che tutelano in genere l’assicurato contro il rischio di una 
variazione negativa del patrimonio complessivo dovuta a richieste di risarcimento per danni 
involontariamente cagionati a terzi (es. RCT/O). 

 
Nelle assicurazioni del ramo danni la controprestazione a carico dell’assicuratore è subordinata al 
verificarsi dell’evento contrattualmente previsto, senza il quale non matura il diritto al risarcimento. 
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I rischi assicurabili, cioè trasferibili di norma ad un assicuratore, sono definiti «rischi puri», ovvero 
quelli relativi alla probabilità di subire perdite al manifestarsi di eventi dannosi di tipo aleatorio 
(ovvero danni possibili e non certi, quindi solo una possibile perdita). 
 
Fra i rischi puri vi sono i danni al patrimonio immobiliare e mobiliare per i quali si tratta di garantire 
l’Ente  per il rischio di danneggiamenti ai propri beni immobili derivanti principalmente 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 e da eventi atmosferici. 
Relativamente ai beni mobili l’Ente è esposto ai rischi da reato (furto, rapina, estorsione), oltre che 
dal possibile loro danneggiamento o distruzione nel caso di incendio del fabbricato ove sono 
depositati. 
 
Alcune fattispecie di legge obbligano la P.A. a stipulare apposite coperture assicurative: è il caso 
degli infortuni degli amministratori (esclusivamente durante attività relative all’espletamento del loro 
mandato o incarico) o degli infortuni di dipendenti ed amministratori subiti alla guida di veicoli 
propri o dell’Ente utilizzati per ragioni di servizio, dei guasti accidentali a mezzi di proprietà di terzi 
utilizzati per l’espletamento di missioni o ancora per i danni da circolazione stradale (RCA), a 
norma di quanto stabilito dal CCRL FVG dell’1 agosto 2002. 
 
VALORE DEL CONTRATTO 
Alla luce di un'indagine di mercato effettuata su un campione di compagnie operanti nel comparto 
della Pubblica Amministrazione il broker assicurativo dell'Ente, UNION BROKERS srl, ha 
constatato l'incomprimibilità dei costi delle coperture in corso, pertanto i premi posti a base di gara 
(imposte escluse), per il triennio 2017 – 2019, vengono fissati come segue: 

- polizza incendio e rischi speciali – euro 298.500,00 
- polizza furto e rapina – euro 11.100,00 
- polizza infortuni cumulativa – euro 13.500,00 
- polizza kasko veicoli non di proprietà in missione per conto del Comune – euro 2.000,00 
- polizza responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore e rischi diversi euro 

43.500,00 
- polizza all risks opere d’arte – euro 19.000,00 

 
Ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 18.04.2016 n. 50, al fine di facilitare la collocazione sul mercato 
assicurativo dei relativi rischi favorendo nel contempo l'accesso delle microimprese, piccole e 
medie imprese, si è proceduto alla suddivisione dell’appalto in sei lotti funzionali. 
 
CONCLUSIONI 
I contratti assicurativi in scadenza, che si confermano nel prossimo appalto, presentano tutti 
situazioni “positive” circa i sinistri denunciati e/o liquidati e pertanto consentono all’Ente di 
presentarsi al mercato assicurativo come un buon interlocutore. 
Alla luce di tali risultanze, si individua la durata triennale dell’appalto, come il periodo coerente con 
gli obiettivi di contenimento dei costi di gara, sia per l’Ente che per le compagnie assicuratrici 
partecipanti.  
Dato atto che trattasi di appalto sopra la soglia comunitaria, in quanto stimato in euro 531.000,00, 
e preso atto, tramite consultazione del sito ufficiale di Consip spa “acquinsiretepa.it” che, alla data 
odierna, non risultano attive convenzioni di cui all’art. 26 comma 1 della legge 488/1999 aventi ad 
oggetto il servizio in oggetto, né risultano presenti sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) operatori economici che forniscono prodotti di analoga natura, si procede 
all’indizione della gara mediante procedura aperta con aggiudicazione 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 all’AVCPASS. 
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D.U.V.R.I. 
Non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza in quanto per 
la natura del servizio in questione non esistono rischi interferenziali. 
 
QUADRO ECONOMICO 
Il valore da porre a base di gara viene stimato in euro 531.000,00 (imposte escluse). 
L’appalto è stato suddiviso nei seguenti lotti funzionali: 
 
Lotto 1 polizza incendio e rischi speciali 
(Importo a base di gara euro 99.500,00 /anno x 3 anni) 

€ 298.500,00 

Imposte 22,25% € 66.416,25 
Contributo ANAC € 225,00 
Lotto 2 polizza furto e rapina 
(Importo a base di gara euro 3.700,00 /anno x 3 anni) 

€ 11.100,00 

Imposte 22,25% € 2.469,75 
Contributo ANAC € 0,00 
Lotto 3 polizza infortuni cumulativa 
(Importo a base di gara euro 14.300,00 /anno x 3 anni) 

€ 43.800,00 

Imposte 2,25% € 1.095,00 
Contributo ANAC € 30,00 
Lotto 4 polizza kasko peri veicoli non di proprietà in 
missione per conto del Comune 
(Importo a base di gara euro 2.200,00 /anno x 3 anni) 

€ 6.600,00 

Imposte 13,5% € 891,00 
Contributo ANAC € 0,00 
Lotto 5 Polizza responsabilità civile da circolazione dei 
veicoli a motore e rischi diversi 
(Importo a base di gara euro 38.500,00 /anno x 3 anni) 

€ 115.500,00 

Imposte 21,16% € 24.439,80 
Contributo ANAC € 30,00 
Lotto 6 Polizza all risks opere d’arte 
(Importo a base di gara euro 18.500,00 /anno x 3 anni) 

€ 55.500,00 

Imposte 13,5% € 11.793,75 
Contributo ANAC € 30,00 
Oneri per la sicurezza € 0,00 
Spese di pubblicazione € 7.000,00 
TOTALE  € 645.420,55 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 
                                               Dott.ssa Flavia Leonarduzzi 
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