ALL. A)
RELAZIONE TECNICO- ILLUSTRATIVA
POLIZZA INCENDIO 31/12/2018 - 31/12/2020
A seguito di procedura negoziata per cottimo fiduciario ex D.Lgs. con determinazione n. 920 del
09/05/2016, il servizio assicurativo incendio è stato affidato per il periodo 30/06/2016-30/06/2018,
prorogato, alla compagnia UnipolSai Assicurazioni Spa con sede legale in Bologna , ad un premio
complessivo biennale al netto di euro 124.389,20 (pari al lordo di € 152.065,80), prorogato di sei mesi sino
al 31/12/2018 con determinazione dirigenziale n. 530 del 15/03/2018.
Pertanto, si rende ora necessario indire una nuova gara che avrà durata biennale e cioè fino al 31/12/2020.
Il servizio assicurativo in questione verrà affidato mediante procedura negoziata prevista dall' art. 36, co. 2,
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture il cui il valore stimato
dell'appalto risulta superiore alla soglia dei 40.000,00 ma inferiore alla soglia comunitaria (euro
221.000,00).
Il broker dell’Ente Marsh evidenzia come l’attuale momento assicurativo veda un interesse da parte di un
esiguo numero di assicuratori a prestare polizze a tutela degli Enti pubblici in modo particolare per il rischio
in oggetto.
L’importo del premio biennale netto a base d’asta viene stimato in euro 130.000,00 (oltre ad euro 32.500,00
per eventuale proroga tecnica).
Il requisito di capacità economica-finanziaria, che ogni operatore economico dovrà possedere al momento
della presentazione della manifestazione d'interesse, è costituito da una dichiarazione attestante di aver
realizzato, nel triennio 2015/2016/2017, una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad almeno €
100.000.000,00, oppure, in alternativa, il possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard
& Poor’s o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a
Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità, con l’indicazione della società specializzata che
lo ha attribuito.
Mentre il requisito di capacità tecnica-professionale è costituito da una dichiarazione attestante di aver
prestato il servizio in oggetto a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici nel triennio 2015/2016/2017.
Infine, l’invito sarà spedito a tutti gli operatori economici che manifestino interesse.
Il RUP
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PROSPETTO ECONOMICO
Costo del servizio posto in gara
per il periodo 31/12/2018-31/12/2020 (premio biennale netto)

€ 130.000,00

Oneri per la sicurezza

€

0,00

_ ___________________
TOTALE

€ 130.000,00=

SOMME A DISPOSIZIONE
Imposte (22,25% sul premio netto)

€

Contributo ANAC

€

28.925,00
30,00

________________________
€
TOTALE GENERALE

28.995,00=

€ 158.995,00=

Oltre ad eventuale proroga tecnica fino ad un massimo di sei mesi pari ad euro 32.500,00 al netto
d’imposte e tasse.

