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OGGETTO: PROCEDURA PERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA 
ASSICURATIVA DEL COMUNE DI PORDENONE PER IL TRIENNIO 2023 – 2026 

 

 
RELAZIONE 

 

SITUAZIONE ATTUALE 
Il 31 marzo 2023 verranno a scadere le seguenti polizze assicurative attualmente garantite dalle 

compagnie di seguito riportate: 
- POLIZZA ALL RISKS (INCENDIO – ELETTRONICA – FURTO) - ITAS MUTUA con sede 

in Trento - piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, C.F. 00110750221; 
- POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA - 

LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. Rappresentanza per l’Italia, con sede in Corso 
Garibaldi, 86 Milano C.F. 10548370963; 

- POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - società AVIVA ITALIA SPA con sede in Milano, in 

Via Scarsellini, 14, C.F. 09197520159; 
- POLIZZA INCENDIO – FURTO – KASKO VEICOLI società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

SPA con sede in Bologna, in Via Stalingrado, 45, C.F.00818570012; 
- POLIZZA R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA - società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

con sede in Bologna, in Via Stalingrado, 45, C.F. 00818570012; 
- ALL RISKS OPERE D'ARTE - società LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. 

Rappresentanza per l’Italia, con sede in Corso Garibaldi, 86 Milano C.F. 10548370963. 

 
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

Nel perseguire le finalità istituzionali, l’Ente svolge attività per le quali, è obbligatorio, in forza delle 
norme specifiche, stipulare polizze assicurative (R.C. auto e 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 a tutela di qualsiasi danno subito dagli immobili di proprietà e/o in uso 
all’Amministrazione comunale, nonché i danni ai veicoli di proprietà dei dipendenti e 
amministratori utilizzati per missioni e/o adempimenti di servizio; 

 le assicurazioni a favore del personale dipendente e amministratori per infortuni subiti in 

relazione alle attività da mandato e/o missioni per conto dell’Amministrazione, compresi 
quelli subiti alla guida di veicoli; 

 le assicurazioni per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato, per danni 
involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose 
e/o animali, in relazione alle proprie attività istituzionali. La copertura estende la propria 
validità anche agli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti e/o lavoratori 
parasubordinati. 
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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). 

 
Fra i rischi puri vi sono i danni al patrimonio immobiliare e mobiliare per i quali si tratta di garantire 
l’Ente contro 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. 

 
VALORE A BASE D’ASTA 

Alla luce di un'indagine di mercato effettuata su un campione di compagnie operanti nel comparto 
della Pubblica Amministrazione il broker assicurativo dell'Ente, RP Company spa, ha proposto 
come premi posti a base di gara (imposte escluse), per il periodo 01.04.2023 – 31.03.2026 
quanto segue: 

- polizza ALL RISKS (INCENDIO – ELETTRONICA – FURTO) – € 359.001,60 
- polizza RCT/O – € 348.466,25 
- polizza INFORTUNI CUMULATIVA – €   46.829,26 
- polizza INCENDIO – FURTO – KASKO VEICOLI €   10.572,68 
- polizza R.C.AUTO LIBRO MATRICOLA - €   92.682,92 
- polizza ALL RISKS OPERE D’ARTE – €    36.000,00 

 
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 1.042.478,14 

(compresa l’eventuale proroga di 180 giorni) escluso iva 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 e CUCSA) 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 gli 
oneri di sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio oggetto del 

presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., 
sono stati valutati pari a zero. 
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QUADRO ECONOMICO 

 

Quadro economico   

Premio imponibile complessivo per 36 

mesi 

 €                       893.552,71  

Eventuale proroga di 180 gg.  €                       148.925,43  

Oneri per la sicurezza a carico 

dell’Amministrazione appaltante 

 €                                        -    

 

A) €                        1.042.478,14 

Imposte  €                       204.521,86  

Spese presunte per pubblicazione gara  €                           6.000,00  

Contributo ANAC  €                              600,00  

Eventuali compensi commissari esterni  €                              500,00  

Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  €                         16.296,83  

Variazione Prezzi/Regolazione premi  €                         15.000,00  

B)  €                       242.918,69 

Totale quadro economico (A+B)  €                    1.285.396,83  

 

 
IL RUP 

Dott. Davide Zaninotti 


