
RELZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

L’appalto  del  servizio  di  brokeraggio  assicurativo  ha  per  oggetto  l’assistenza  e  la  consulenza 
relativa al  programma assicurativo globale dell’Amministrazione nonché la  collaborazione nella 
gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi, anche in relazione ai sinistri, come meglio descritti  
nel Capitolato Speciale d’appalto, cui si rinvia.
La normativa di riferimento per lo svolgimento dell’attività è contenuta nel D.Lgs. n. 209/2005 e 
nel  Regolamento  IVASS  n.  40  del  2  agosto  2018  "Disposizioni  in  materia  di  distribuzione 
assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del 
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private".
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la gestione del servizio richiede lo sviluppo di attività 
integrate,  finalizzate  a  garantire  la  massima  efficacia  nella  valutazione  del  rischio  assicurativo 
complessivo dell’Ente e nella gestione dei sinistri. La suddivisione in lotti non risulterebbe inoltre 
economicamente vantaggiosa.
Il  servizio  di  brokeraggio  sarà  remunerato  a  provvigione,  come  da  consuetudine  di  mercato, 
esclusivamente  dalle  Compagnie  di  assicurazione,  sulla  base  dei  premi  assicurativi  imponibili, 
limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l’assistenza del broker nel periodo di 
durata del servizio.
Attraverso  l’appalto pubblico  l'Amministrazione  persegue  una  gestione  efficiente  ed  efficace, 
rimanendo in ogni  caso a  carico dell’Ente  la  valutazione  e  l’assoluta  autonomia decisionale  in 
merito alle proposte e le coperture assicurative da adottare.

Per  completezza  di  informazione,  si  fornisce  il  quadro  riepilogativo  del  pacchetto  assicurativo 
dell'ente:

POLIZZE SCADENZA PREMI

INFORTUNI CUMULATIVA 31/03/24 4091

RCT/O 31/03/24 23390,25

KASKO CHILOMETRICA 31/03/24 1492,5

RC PATRIMONIALE 31/12/21 8090,02

LIBRO MATRICOLA 31/03/24 16413

ALL RISKS –  COLLEZIONE 
ARTE

31/05/21 1680

ALL  RISKS  INCENDIO  E 
FURTO

31/03/24 14271

69427,77

Disposizioni inerenti alla sicurezza di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 

Ai sensi dei commi 3e 3 bis dell'art. 26 dell Dlg.vo 81/2008 e ss.mm si evince che nel caso in esame 
essendo in presenza di un servizio di natura intellettuale, il DUVRI, non deve essere redatto.
Per  completezza  d'informazione,  si  cita  la  sentenza  del  C.d.s.  105/2016  la  quale  ha  sancito 
l'inapplicabilità, al servizio di brokeraggio, dei costi relativi alla sicurezza aziendale.

Durata dell'appalto
La durata complessiva dell'appalto è di 4 anni, dal  01.11 2020 al 31/10/2024.  Tale durata è stata 
modulata considerando la  scadenza dei diversi  contratti  assicurativi  in essere,  per  lo più aventi 
scadenza il 31/03/2024 
L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  rinnovare  il  contratto  alle  medesime  condizioni  per 



ulteriori quattro anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà comunque essere modificata ai sensi dell’art. 
106, comma 11, del Codice, anche in caso di mancato rinnovo, per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione della procedura di gara finalizzata all’individuazione del nuovo contraente, per un 
periodo comunque non superiore a sei mesi.

Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio 
L’importo stimato a base di gara è pari  a €  22.771,72 ed è stato calcolato applicando ai  premi 
assicurativi netti delle polizze attualmente in essere, la provvigione annua del 9,5% per le polizze 
diverse da quelle appartenenti al ramo RCA del 4% per le polizze del ramo RCA-li, per l'intera 
durata dell’appalto. 
Il Comune ha stabilito di assegnare all’elemento relativo al costo la forma del costo fisso, ai sensi 
dell’art. 95, comma 7, del Codice, sulla base del quale gli operatori economici competeranno in 
sede di gara solo in base a criteri qualitativi. 
L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, è pari a € 
48.389,90 comprensivo dell’eventuale rinnovo per ulteriori quattro +anni e dell'eventuale proroga 
tecnica di sei mesi. 

POLIZZE SCADENZA PREMI PROVVIGIONI 
9,5% E 4% POLIZZA RCA

INFORTUNI 
CUMULATIVA

31/03/24 4091 388,65

RCT/O 31/03/24 23390,25 2222,07

KASKO 
CHILOMETRICA

31/03/24 1492,5 141,79

RC 
PATRIMONIALE 

31/12/21 8090,02 768,55

LIBRO 
MATRICOLA

31/03/24 16413 656,52

ALL  RISKS  – 
COLLEZIONE 
ARTE

31/05/21 1680 159,6

ALL  RISKS 
INCENDIO  E 
FURTO

31/03/24 14271 1355,75

69427,77 5692,93

In virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, gli importi indicati sono espressi a 
titolo di stima ai fini della determinazione della soglia di rilevanza comunitaria, dell'assegnazione 
del  codice  identificativo  di  gara  e  del  valore  della  garanzia  provvisoria  e  pertanto  non  hanno 
carattere vincolante 


