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Gara europea a procedura aperta, svolta in modalità telematica, 

per l’affidamento di servizi assicurativi – ramo: Responsabilità 

civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O) 



 

 

Il presente documento viene redatto in adempimento delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016– Codice dei 

contratti pubblici (Codice). 

L’art. 23 del Codice, nell’indicare i nuovi diversi livelli di progettazione, ha previsto che la progettazione 

di servizi e forniture si articoli di regola in un unico livello. 

In particolare, per quanto riguarda gli appalti di servizi, il comma 15, dell’art. 23 del Codice stabilisce 

che il progetto debba contenere: 

· la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 

· le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’art. 26, 

comma 3, D.Lgs. n. 81/2008; 

· il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

· il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; 

· il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente: 

o le specifiche tecniche; 

o l’indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti 

che possono essere oggetto di variante migliorativa; 

o i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara (se previsti); 

o l’indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni 

negoziali durante il periodo di validità (fermo restando il divieto di modifica sostanziale). 

I suddetti elementi sono contenuti nella presente relazione illustrativa e nel capitolato speciale di 

assicurazione (All. 1) e saranno dettagliati nella documentazione di gara e nei relativi allegati. 

Il progetto è relativo all’appalto del servizio assicurativo inerente il rischio relativo alla Responsabilità 

civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O). 

Attualmente il servizio in affidamento è garantito dalla polizza assicurativa stipulata con la compagnia 

assicurativa LLOYD’S che andrà a scadere in data 31.12.2021. 

Il presente appalto è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

dell’Ente. 

 

1. Premesse generali 



 

 

Il nuovo programma assicurativo del Comune di Vado Ligure si prefigge di massimizzare le economie di 

spesa attraverso un congruo equilibrio tecnico-economico ed è frutto di un processo di analisi e 

valutazione delle principali fonti di rischio, finalizzato ad individuare misure per la riduzione e il controllo 

dei rischi mediante il confronto con realtà similari, l’esame della serie storica dei sinistri e la valutazione 

della copertura assicurativa esistente. 

Il Personale del Comune ha collaborato con il Broker dell’Ente, Assiteca Spa, per la predisposizione 

del programma assicurativo e ne è derivata una fotografia storica aggiornata dell’andamento reale dei 

rischi che il Broker ha riepilogato in un report rappresentativo della situazione sinistri ed allegato al 

presente documento (All. 2). 

Inoltre dall’analisi della polizza in corso sulla base di quanto emerso, sono stati valutati: 

- il livello attuale di efficacia ed economicità delle scelte strategiche precedentemente assunte; 

- la congruità di massimali, limiti e somme assicurate; 

- la congruità dei premi. 

Gli esiti delle attività precedenti sono stati illustrati, discussi ed approfonditi, mediante appositi incontri 

a vari livelli tra il personale dell’Ente preposto all’ufficio sinistri e il Broker dell’Ente Società Assiteca Spa. 

E’ stato quindi condiviso il nuovo programma assicurativo elaborando, sulla base delle indicazioni del 

Comune, un budget assicurativo per una corretta definizione dell’importo a base d’asta della polizza 

nel rispetto di obiettivi concordati e dei vincoli di bilancio. 

Nel caso specifico del Comune di Vado Ligure, è apparso estremamente importante l’impatto sul bilancio 

del costo annuo relativo alla copertura del ramo in affidamento (Res. Civile Terzi/Prestatori d’opera 

(RCTO). Pertanto, sono state poste in essere, su tale rischio, attività specifiche, tra le quali la revisione 

delle statistiche dei sinistri pregressi,  mediante un processo di ottimizzazione con verifica e validazione 

delle statistiche della compagnia assicuratrice, con rimodulazione ed individuazione delle soglie di reale 

attendibilità. 

Il programma assicurativo dell’Ente, predisposto con l’ausilio del Broker, è pertanto il risultato di 

un’attenta e consapevole analisi delle peculiarità e delle personalizzazioni necessarie al Comune che ha 

scelto, in un’ottica di assoluta prudenza ed opportunità, di tutelarsi attraverso la stipula di polizza 

assicurativa in argomento (RCTO), a tutela delle sue attività istituzionali. 

 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio della copertura assicurativa relativa alla Responsabilità 

Civile verso Terzi e Prestatori d’opera (RCT/O). 

Per l’appalto in oggetto non sono disponibili convenzioni attive su Consip. 

2. Il nuovo programma assicurativo relativo al ramo RCT/O del Comune di Vado Ligure 

3. Oggetto dell’appalto 



 

La predetta area di rischio, in lotto unico, comprensivo dell’importo relativo al premio stimato da 

corrispondere alla compagnia che risulterà affidataria costituente la base d’asta, è la seguente: 

n. lotto Descrizione 

lotto 

CPV Premio annuo 

         Lordo 

Premio lordo per il 

periodo di durata 

dell’appalto (48 

mesi) 

1 RC T/RCO 66516400-4 80.000,00 320.000,00 

 

La descrizione del servizio assicurativo in affidamento e le modalità di erogazione dello stesso sono contenute 

nei Capitolato speciale di assicurazione, elaborato con il supporto e la consulenza tecnico-specialistica 

del broker del Comune Assiteca Spa. 

Il prodotto assicurativo offerto e fornito dovrà corrispondere, per quanto concerne i requisiti tecnici e 

merceologici, alla vigente ed/o emananda normativa in materia oltre che ai requisiti irrinunciabili e alle 

caratteristiche tecniche specificate nel predetto capitolato. 

 

Visti i tempi ritualmente necessari per completare la procedura di scelta del nuovo contraente ed addivenire 

alla stipula del contratto, occorre procedere, nelle more della procedura di affidamento, alla proroga tecnica 

del vigente contratto in scadenza al 31/12/2021 per un periodo pari a sei mesi e, pertanto, il nuovo contratto 

avrà decorrenza dal 01/07/2022. 

La durata complessiva dell’appalto in affidamento è pari a 48 (quarantotto) mesi, con decorrenza dal 

01/07/2022, come dianzi indicato. 

Alla scadenza l’Ente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, alle 

medesime condizioni, e con opzione di proroga, ai sensi dell’art. 106, comma del Codice, per un periodo 

massimo di 180 (centottanta) giorni, nelle more della procedura di affidamento del nuovo contraente. 

Per quanto riguarda le ulteriori modifiche, che non devono alterare la natura generale del contratto, 

trova applicazione l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto (al lordo di imposte 

e oneri fiscali), comprensivo della facoltà di rinnovo, per il periodo ulteriore di 24 (ventiquattro) mesi 

nonché della facoltà di proroga tecnica di n. 180 giorni, di cui al capitolato di assicurazione relativo 

al lotto in argomento, è pari a € 520.000,00. 

Per l’espletamento della presente procedura e per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, il 

Comune di Vado Ligure si avvale della Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca SpA, con sede 

4. Durata e opzioni: 

5. Valore dell’Appalto 



 

legale in Milano, Via Sigieri 14. Il contratto verrà gestito dalla Sede di Genova – Torre B – Centro Dir. 

Corte Lambruschini, Piazza Borgo Pila, 39. 

L’opera del Broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalla Compagnia aggiudicataria. 

 

 

In riferimento al disposto dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 si rileva che per il Servizio in 

oggetto non è necessaria l’elaborazione del DUVRI in quanto l’attività del servizio oggetto dell’appalto 

non comporta alcuna interferenza con l’attività svolta dai dipendenti dell’Amministrazione comunale né 

progetti di assorbimento del personale (art. 50 del Codice del contratti) e di conseguenza i costi della 

sicurezza sono pari a zero. 

 

Avuto riguardo alla situazione sinistri, fornita dalla compagnia attuale affidataria e monitorata dal broker, 

è stata determinata la base d’asta del lotto in affidamento, come riportato al punto 5.  

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

 

A - IMPORTO A BASE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

A1 Importo annuo del servizio– esclusi oneri della sicurezza               65.439,67 

A2 Importo complessivo del servizio (48 mesi) – esclusi oneri della 

sicurezza 

261.758,68 

A3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso             0,00 

A Totale a base d'appalto (A2+A3)             261.758,68 

B – OPZIONI 

B1 Rinnovo biennale (24 mesi)             130.879,34 

B2 Proroga tecnica (6 mesi)                       32.719,84 

B3 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per la proroga               0,00 

B4 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per il rinnovo                0,00 

B Totale opzioni (B1+B2+B3+B4)              163.599,18 

C- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

C1 Imposte e tasse (periodo 48 mesi) (22,25%)       58.241,32 

C2 Imposte e tasse (opzione periodo 24 mesi) (22,25%)        29.120,66 

C3 Imposte e tasse (opzione periodo 6 mesi) (22,25%)          7.280,17 

C4 Oneri amministrativi           1.500,00 

6. Sicurezza sui luoghi di lavoro 

7. Prospetto economico 



 

C5 Incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016, di cui: 

Quota 20 % da accantonare per innovazione tecnologica 

Quota 80 % da destinare al fondo incentivante 

      5.235,17 

C Totale somme a disposizione (C1+C2+C3+C4+C5)         101.377,32 

D TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C)               526.735,18 

 

 

In considerazione dei calcoli sopra esposti, risultando il valore complessivo dell’appalto, comprensivo 

dell’eventuale rinnovo e della proroga tecnica, superiore alla soglia di grandezza comunitaria, si procederà 

tramite gara a rilevanza europea, attraverso una procedura aperta telematica mediante la piattaforma telematica 

di e-procurement utilizzata dal Comune di Vado Ligure ed accessibile all’indirizzo https://appalti.comune.vado-

ligure.sv.it/PortaleAppalti, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice con 

attribuzione dei seguenti punteggi massimi: 

- Offerta tecnica: 70 punti; 

- Offerta economica: 30 punti. 

In particolare, il punteggio dell’offerta tecnica viene attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati 

nel disciplinare di gara in ragione dei requisiti e condizioni migliorative offerte dai concorrenti rispetto a 

quelli minimi riportati nel capitolato speciale di assicurazione.  

Quanto all’offerta economica, il punteggio massimo viene attribuito all’offerta più conveniente, con 

assegnazione dei punteggi alle altre offerenti in misura inversamente proporzionale. 

 

 

 

8. Modalità di esperimento della gara e criterio di aggiudicazione 


