
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI 

CERVARO 



 

 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 

Oggetto dell'appalto sono l'assistenza e la consulenza relativa al programma assicurativo globale 

del Comune di CERVARO, nonché la collaborazione alla gestione e alla esecuzione dei contratti 

assicurativi. La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è il D.Lgs. 209/2005 – 

Codice delle Assicurazioni – attuativo della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione 

assicurativa e il Regolamento dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse 

Collettivo del 16 ottobre 2006 e s.m.i, di seguito denominata ISVAP. 

 

Il Broker si impegna a fornire, con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto 

in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito 

indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a. Servizi di consulenza preventiva per la definizione degli schemi di polizza relativi alle varie 

tipologie di rischi attinenti al complesso delle attività facenti capo all'Ente, compresa 

l'analisi dei rischi e l’affiancamento nell’attività volta alla rivalutazione del patrimonio 

immobiliare, stima di opere d’arte, nonché per ogni altro oggetto di assicurazione; 

b. Analisi delle polizze esistenti e predisposizione di un programma assicurativo completo e 

confacente alle esigenze dell'Ente, che tenga conto della più recente giurisprudenza e delle 

disposizioni dei C.C.N.L. ed in linea con innovazioni legislative e di miglioramenti 

riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture e di nuove clausole contrattuali; 

c. Redazione dei capitolati tecnici di gara e assistenza nella predisposizione dei documenti di 

gara comprensiva della redazione di una relazione tecnica che illustri i criteri di 

individuazione delle basi d'asta per ogni tipologia di polizza, per l'aggiudicazione dei servizi 

assicurativi, anche per singole polizze, in tempo utile per consentire l'indizione e 

l'espletamento delle gare per il rinnovo delle polizze in scadenza, ovvero per attivare nuove 

coperture richieste da normative sopravvenute o da esigenze dell'Ente. 

d. Assistenza nello svolgimento e nella valutazione delle offerte formulate, strutturati in base 

alle reali necessità del Comune, fermo restando l'assoluta autonomia decisionale dell'Ente 

e la piena titolarità dei contratti assicurativi. 

e. Monitoraggio del programma assicurativo dell'Ente finalizzato all'ottimizzazione 

costi/benefici, con proposte di aggiornamenti e modifiche al programma stesso. 

f. Supporto alla gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi, con controllo 

sull’emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività 

amministrativa-contabile, anche relativamente a polizze già in corso alla data dell’inizio 

dell’incarico; notifica delle scadenze di pagamento con almeno 30 giorni di anticipo; 

versamento dei premi alle compagnie per conto del Comune se richiesto. 

g. Aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze del Comune e alle evoluzioni 

legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all’analisi del mercato assicurativo 

ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici. 

h. Assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con modalità confacenti ad ogni tipologia 

di rischio al fine di giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione 

da parte delle imprese di assicurazione. 



i. Gestione dei sinistri attivi e passivi occorsi durante il periodo di copertura assicurativa, 

anche se verificatisi precedentemente all'aggiudicazione della presente gara e pendenti al 

conferimento dell'incarico, attraverso idoneo servizio di gestione e liquidazione sinistri, 

con assistenza quindicinale nelle varie fasi di trattazione, controllando l'adempimento delle 

compagnie agli obblighi derivanti dai contratti in essere ed evidenziando eventuali 

disfunzioni. La gestione dei sinistri dovrà prevedere anche il controllo delle prestazioni 

accessorie di polizza da parte delle compagnie (es: difesa giudiziale dell'assicurato, perizie di 

parte), in particolare dovrà essere posta attenzione ad una celere chiusura dei danni occorsi 

ai cittadini e ad una diminuzione delle riserve da parte delle compagnie assicuratrici. La 

gestione dei sinistri dovrà avvenire on-line attraverso idonea piattaforma per l’apertura ed 

il monitoraggio, da mettere a disposizione dell’amministrazione per tutta la durata 

dell’affidamento del servizio; 

j. Produzione di reportistica per ogni polizza, con frequenza perlomeno trimestrale, relativa 

sia alla situazione dei sinistri contenente l'indicazione di dati numerici (numero dei sinistri, 

sinistri liquidati, sinistri in franchigia, sinistri riservati e dichiarati senza seguito, ecc.) e dati 

descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti, ecc.) con riferimento, per quanto riguarda la 

polizza RCT, alle strade comunali oggetto del sinistro. 

k. Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di 

ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti. 

l. Trasmissione di informazioni inerenti le innovazioni legislative nelle assicurazioni degli 

Enti Pubblici e segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero 

eventualmente emergere nel proseguo del rapporto. 

m. Formazione ed aggiornamento del personale indicato dall’Ente in relazione agli aspetti 

operativi e gestionali in materia assicurativa. 

n. Predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo 

dell'Ente con indicazione degli interventi effettuati, i costi, eventuali risparmi conseguiti e 

le strategie da attuare a breve e medio termine. 

o. Consulenza ed assistenza, se richiesto, a favore di Amministratori e dipendenti dell’Ente, 

che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio 

di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio. 

p. Individuazione, se richiesto, di compagnie assicurative in grado di fornire sponsorizzazioni 

in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune, per le quali si renda necessaria la 

copertura assicurativa. 

q. Individuazione di un referente per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza 

assicurativa per il Comune di CERVARO. 

r. Garantire la riduzione dell’attuale franchigia il più possibile fino a giungere all’importo di 

€ 500,00 

 

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di CERVARO 

alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in 

quanto i compensi del Broker, come da prassi consolidata di mercato, sono costituiti dalle 

provvigioni sui premi assicurativi e corrisposti dalle compagnie di assicurazione. 

 

Il contratto avrà la durata di 3 anni per il triennio 2021/2023.  



INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI 

INERENTI LA SICUREZZA 

 

E’ fatto obbligo alla ditta, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi 

strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia “Miglioramento della salute e della 

sicurezza dei lavoratori” D. Lgs. 81 del 9.04.2008 e successive integrazioni. 

La ditta, alla data di inizio del servizio, dovrà dimostrare di aver redatto il documento di cui all’art. 

28 del D. Lgs. 81/2008, tenendolo a disposizione. 

Non sono stati rilevati rischi da “interferenza”, da intendersi come circostanza in cui si verifica un 

“contatto rischioso” tra il personale della stazione committente e quello dell’appaltatore ovvero tra 

il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. 

Ne consegue pertanto l’inesistenza dell’obbligo a carico della stazione appaltante, di redazione del 

DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) e che gli oneri per la 

sicurezza sono quindi pari ad € 0. 

 

CALCOLO DELLA SPESA PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 

Ai soli fini dell’individuazione della disciplina in materia il valore dell’appalto è stimato in 

€. 7.421,46 

 

Il corrispettivo è stato determinato applicando ai premi assicurativi imponibili relativi all’annualità 

in corso per le garanzie prestate, la percentuale del 10% e moltiplicando i risultato per il periodo 

contrattuale di 3 anni. 

 

 

TIPO NUMERO SCADENZA COMPAGNIA IMPORTO 

NETTO 

RCT/O 133126769 03/02/2021 UNIPOL SAI € 20.858,89 

RCA  

TARGA FV865EZ 

174713893 26/05/2021 UNIPOL SAI  € 624,51 

RCA 

TARGA FR394881 

174467829 20/08/2021 UNIPOL SAI          € 643,07 

RCA  

TARGA EM758FY 

174473694 20/08/2021 UNIPOL SAI € 433,66 

RCA  

TARGA DE434ED 

163849036 20/08/2021 UNIPOL SAI € 358,86 

RCA  

TARGA BG515AA 

174473680 20/08/2021 UNIPOL SAI € 602,42 

RCA 

TARGA AZ717T 

174473683 20/08/2021 UNIPOL SAI € 87,80 

RCA  

TARGA DN275KS 

174473690 20/08/2021 UNIPOL SAI € 338,81 

   TOTALE € 24.738,02  



 

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI 

ALL’ACQUISIZIONE DEL BENE 

 

L’importo complessivo del progetto ammonta a €.7.421,46 

 

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di CERVARO 

alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in 

quanto i compensi del Broker, come da prassi consolidata di mercato, sono costituiti dalle 

provvigioni sui premi assicurativi e corrisposti dalle compagnie di assicurazione. 

 

 

 

CERVARO, 20/01/2021 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

MANUTENTIVA-SUAP 

Ing. Milena Conte 
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