
RELAZIONE  TECNICO  ILLUSTRATIVA  SU  GARA  DI  APPALTO  PER  APPALTO  DEI 
SERVIZI ASSICURATIVI

Gli Enti Locali, in quanto soggetti le cui attività sono caratterizzate da finalità pubbliche di 
carattere generale, sono esposti a numerosi rischi legati a dette attività.

Nel perseguire le proprie finalità istituzionali, il  Comune di Capannori svolge e svolgerà 
attività per le quali:

 in parte risulta obbligatorio stipulare polizze assicurative, in forza di norme specifiche, 

 in  parte,  previa  attenta  identificazione/valutazione  dei  rischi  e  del  loro  sistema  di 
trattamento  (risk  management),  si  ritiene  opportuno  trasferire  il  rischio  ad  altro 
soggetto (assicuratore), in quanto il contratto assicurativo consente di gestire in modo 
certo e prevedibile i relativi costi.

Nel complesso, le tipologie di rischio da assicurare sono raggruppabili nelle seguenti macro 
aree:
- PATRIMONIO;
- VEICOLI;
- PERSONE;
- RESPONSABILITA’.

Ciò  premesso,  in  data  30.06.2020  scadranno  le  seguenti  polizze  assicurative  del 
Comune di Capannori:

RAMO NR. POLIZZA/COMPAGNIA
RCT/O 0600000149 QBE EUROPE 

SA/NV, Rappresentanza 
Generale per l'Italia

ALL RISKS 0363400494/363400493 
(Fabbr.Storici)
 HDI Assicurazioni Spa

TUTELA LEGALE 91/M12662623 ITAS MUTUA
RC PATRIMONIALE BE000057031 LLOYD'S 

Rappresentante Generale 
per l'Italia

INFORTUNI 77/161768421 UNIPOLSAI-
ARD- KASKO 1/2686/131/61223  

UNIPOLSAI-
RCA LIBRO MATRICOLA 1/2686/230/118631934 

UNIPOLSAI-

Il  Comune  di  Capannori   ha  pertanto  la  necessità  di  stipulare  le  nuove  polizze 
decorrenti dal prossimo 30.06.2020.

Anche con il supporto di Assiteca Spa, società di brokeraggio e consulenza assicurativa 
dell'Ente, sono stati definiti:
1) Tipologia di procedura: Aperta ex art. 60 D. Lgs 50/2016;
2) Criterio  di  aggiudicazione:  offerta  economicamente  più  vantaggiosa ex  art.  95, 
comma 2 D. Lgs  50/2016;
3) Criteri di partecipazione per le Compagnie;
4) durata delle nuove polizze: 4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi, con decorrenza dalle ore 
24:00 del  30/06/2020 alle  ore  24:00 del  31/12/2024,  con   possibilità  di  eventuale 
proroga per un massimo di 180gg.
5)  caratteristiche  e  termini  del  nuovo  programma  assicurativo,  riepilogate  nei 
capitolati  speciali  di  polizza  allegati  al  disciplinare  (previa  identificazione  e 



valorizzazione  dei  rischi, analisi  delle  condizioni  prestate  dalle  polizze  in  corso, 
aggiornamento e rivalutazione dei parametri relativi alle varie coperture assicurative).

Di seguito si riportano le basi annuali d'asta

Lotto Importo  annuale a base d'asta  (comprensivo  di 

ogni imposta e onere)

Lotto 1 - RCT/O € 160.000,00

Lotto 2 - ALL RISKS € 45.000,00

Lotto 3 - TUTELA LEGALE € 22.000,00

Lotto 4 - RC PATRIMONIALE € 12.000,00

Lotto 5 - INFORTUNI € 14.000,00

Lotto 6 - KASKO - ARD € 2000,00

Lotto 7 - RCA LIBRO MATRICOLA € 20.000,00

Prospetto Economico degli Oneri per l'acquisizione del servizio

A) Valore dell'appalto compreso della proroga €  1.375.000,00

B) Oneri per la  Sicurezza €               0,00

C) Contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante €              600,00

D) Contributo ANAC a carico degli operatori economici- vedere  le  specifiche  del 
disciplinare

E) Spese di Pubblicità a carico dell'aggiudicatario (il valore è solo indicativo, in quanto il reale 
costo  per  la  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  e  sui  quotidiani  sarà  determinato  dalle 
fatture  emesse  dall'Istituto  Poligrafico/concessionario  pubblicità  successivamente  alla 
pubblicazione dell'avviso e dell'esito)

circa € 4000,00.  Tale importo sarà suddiviso proporzionalmente fra i 
lotti in base all'importo dei lotti aggiudicati.

Il Responsabile Unico di Procedimento

D.ssa Serena Russo

(f.to digitalmente)


