Allegato A:

RELAZIONE TECNICA - OGGETTO DELL’APPALTO - PROSPETTO ECONOMICO CLAUSOLA BROKER

OGGETTO DELL’APPALTO:
La gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dei seguenti rischi a favore del Comune
di Rosolina:
Polizza ALL RISKS (lotto 1)
Tale polizza assicura tutti i beni costituenti l’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in
locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo
utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente, ad eccezione delle
esclusioni indicate nel capitolato di polizza e nel rispetto delle condizioni nello stesso indicate, al quale pertanto si
rinvia.
Polizza INCENDIO/ FURTO/KASKO VEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI (lotto 2)
Con tale polizza la compagnia assicurativa, fino alla concorrenza degli importi, nei limiti ed alle condizioni
indicate nel capitolato di polizza è obbligata ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati,
anche se derivanti da colpa grave dell’assicurato o dei conducenti del veicolo assicurato, utilizzati in occasione di
missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o
prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o
occasione di:
a) incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del
fulmine (anche senza successivo incendio);
b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina
quelli causati al veicolo nell’esecuzione nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi
componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all’interno dello stesso, compresi i danni materiali
e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o
la rapina per effetto della circolazione, la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non
conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;
c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi
genere verificatisi durante la circolazione;
d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purchè conseguenti ad operazioni necessarie
a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro
indennizzabile a termini di polizza;
e) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
f) trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di
neve, bora;
g) caduta di aeromobili, compresi corsi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati
nonché meteoriti e relative scorie;
h) rottura di cristalli comunque verificatasi.
La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’art.
1907 del codice civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nel capitolato di
polizza.
Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo, la polizza copre altresì le seguenti garanzie, nel rispetto di quanto
indicato nel capitolato di polizze: soccorso stradale, autovettura in sostituzione.

Tale polizza è operante nel rispetto di quanto indicato nel capitolato di polizza, al quale pertanto si rinvia.
Polizza RESPONSABILITA’/CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A
MOTORE (RCA) - (lotto 3)
La polizza, in conformità alle norme della legge e del regolamento, copre il rischio della responsabilità civile per il
quale è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per
capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi,
compresi i passeggeri trasportati, dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto di assicurazione.
Tale polizza è operante nel rispetto di quanto indicato nel capitolato di polizza, al quale pertanto si rinvia.

Lotto
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Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti.
Le polizze prevederanno la prima scadenza in data 31.10.2019.
*********

Imponibile
ANNUALE
attuale

Premio annuale
IMPONIBILE a base
d’asta su GARA
DESERTA

Premio
IMPONIBILE
ANNUALE
NUOVA GARA

Premio IMPONIBILE
INTERA DURATA
(quattro anni)
NUOVA GARA
BASE D’ASTA

Lotto 1) All Risks
Patrimonio
Lotto 2)
Incendio/Furto/Kasko
Veicoli dipendenti e
amministratori in
missione

€ 13.265,00

€ 15.918,00

€ 17.509.00

€ 70.036,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.500,00

€ 6.000,00

Lotto 3) RCA - LM

€ 3.850,00

€ 4.235,00

€ 4.750,00

€ 19.000,00

TOTALI

€. 18.215,00

€. 21.253,00

€ 23.759,00

€. 95.036,00

Lotto/Polizza

VALORE COMPLESSIVO PROCEDURA (quattro anni di premio imponibile + 6 mesi di eventuale
proroga tecnica) = € 106.915,50 (sottosoglia)
Note:
 Lotto 1) Proposto un premio annuo con aumento 10% rispetto a quanto posto a base d’asta nella
procedura andata deserta. La richiesta è giustificata in primis dall’andamento tecnico non
positivo fatto registrare negli ultimi cinque anni dalla polizza in oggetto (pagati indennizzi per €
90.000,00 ca. – vedi statistica sinistri). Inoltre nell’ultimo periodo il mercato assicurativo sta
facendo registrare una certa difficoltà di piazzamento di questo particolare rischio, proprio in
relazione alla notevole frequenza di accadimento in Italia di improvvisi e violenti eventi
atmosferici
 Lotto 2) base d’asta pressochè invariata. Situazione sinistri positiva
 Lotto 3) Proposto un premio annuo con aumento di circa il 10% rispetto a quanto posto a base
d’asta nella procedura andata deserta. La richiesta è giustificata in primis dal fatto che è stato
aggiunto un nuovo veicolo all’elenco dei mezzi da assicurare ed inoltre alla luce dell’attuale
tendenza al rialzo dei tassi/premi RCA. Situazione sinistri positiva
*********
SPESE PUBBLICAZIONE
Le spese di pubblicazione dell’avviso di gara in argomento e del relativo esito saranno poste a carico
dei soggetti aggiudicatari, ripartendo le stesse in proporzione all’importo a base d’asta di ciascun lotto
aggiudicato e ponendo a carico del Comune di Rosolina le spese di pubblicazione relative agli eventuali
lotti andati deserti.

CLAUSOLA BROKER
Il Comune di Rosolina per assicurare una corretta gestione delle posizioni assicurative dell’Ente, si avvale della
consulenza ed assistenza esterna di una idonea società di brokeraggio denominata “Marsh s.p.a.”, broker con sede
operativa a Padova in Via San Crispino n° 114, in forza della determinazione del responsabile del I° Settore n° 504
del 28.09.2015. L’affidamento di tale servizio scadrà il 30.09.2018, oltre ad ulteriori 120 giorni decorrenti da detta
scadenza, quale proroga naturale del disciplinare di incarico stipulato tra il Comune di Rosolina ed il broker
assicurativo.
Si indicano nel seguente prospetto le provvigioni spettanti alla società di brokeraggio sopra citata:
- provvigione (espressa in %) calcolata sul premio assicurativo annuo RCA, al netto degli oneri fiscali, posta
a carico della compagnia: 5%, con la precisazione che trattasi di provvigione stabilita con contratto di
brokeraggio avente la scadenza sopra citata; detta provvigione potrà, pertanto, subire variazioni a seguito
dell’affidamento del servizio di brokeraggio successivo alla suddetta scadenza;
- provvigione (espressa in %) calcolata sugli altri premi assicurativi, al netto degli oneri fiscali, posta a
carico della compagnia: 12%, con la precisazione che trattasi di provvigione stabilita con contratto di
brokeraggio avente la scadenza sopra citata; detta provvigione potrà, pertanto, subire variazioni a seguito
dell’affidamento del servizio di brokeraggio successivo alla suddetta scadenza.

