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OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA 
DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI  

 

RELAZIONE 
 
 
SITUAZIONE ATTUALE 
 
Il 31 luglio p.v. verrà a scadere la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi - 
RCT/O - attualmente garantita dalla compagnia garantita dalla società LLOYD’S con sede in Corso 
Garibaldi,  n. 86 – Milano; 
 
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

La garanzia RCT viene prestata per tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a 
pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e 
spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per 
danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale, verificatosi in relazione ai compiti ed 
alle responsabilità che istituzionalmente gli competono. 

La garanzia RCO viene prestata per tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a 
pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 

1. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui 
dipendenti così come definiti all’art. 5 del Dlgs 38/2000; 

2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione 
obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); 

3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del 
D.P.R. n.1124/1965 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro 
e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1, per morte e per lesioni personali 
dalle quali sia derivata una invalidità permanente; 

4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche 
nell’eventuale assenza di analoga copertura da parte dell’Inail; 

Alla luce dell'azione di razionalizzazione e contenimento delle spese per le singole coperture 
(spending review), il broker assicurativo dell’Ente ha effettuato un’analisi dell’impianto di gestione 
dei rischi e dell’andamento delle relative sinistrosità al fine di verificare l’opportunità del 
mantenimento della polizza, attualmente in corso, per la copertura dell RESPONSABILITA’ CIVILE 
VERSO I TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO. 

 
Da tale verifica è emerso che le condizioni di polizza in essere risultano essere coerenti con gli 
obiettivi di gestione del rischio. 
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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, ritiene che il 
premio (imposte escluse) da porre a base di gara, per il triennio 2017 – 2020, venga fissato in 
complessivi euro 600.000,00; 
 
Considerato che le altre polizze facenti parte del programma assicurativo dell’Ente hanno durata 
triennale e verranno a scadere nell’anno 2020, analogamente si ritiene di portare anche la 
scadenza della polizza RCT/O nell’anno 2020; 
In relazione ad analoga procedura di selezione degli altri contratti assicurativi ed, in conformità alle 
“Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” pubblicate dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.AC.) aventi ad oggetto le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, occorre predisporre una procedura aperta ex 
art. 60  del D. Lgs. 50/2016 relativa all’affidamento del suddetto servizio assicurativo.  
 
 
CONCLUSIONI 
Dato atto che trattasi di appalto sopra la soglia comunitaria, in quanto stimato in euro 600.000,00, 
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. 
 
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 complessivo, per un triennio 2017/2020, da porre a base di gara viene stimato in euro 
600.000,00 (imposte e regolazione escluse). 
Il contributo ANAC, a carico dell’Ente, è pari a € 375,00. 
 
Importo a base d’asta € 600.000,00 
Imposte pari al 22,25% € 133.500,00 
Contributo ANAC € 375,00 
Oneri per la sicurezza € 0,00 
Spese di pubblicazione € 5.500,00 
TOTALE  € 739.375,00 
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