PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PLURIENNALE DI COPERTURA
ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA
(R.C.T./O), DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE, DELLA COPERTURA CONTRO
INCENDI E RISCHI ACCESSORI, DELLA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA E
DELLA R.C.A.

PROGETTO EX ART 23, COMMI 14 E 15, DEL D.LGS. 50/2016
In funzione di quanto disposto dall'art. 23 comma 14 e 15 del D.lgs. 50/2016 in relazione alla progettazione
dell'appalto di servizi oggetto della presente procedura di gara, si espone quanto segue in merito ai requisiti
richiesti:
1) Relazione tecnica illustrativa dell'appalto
La Provincia di Nuoro ha in essere le seguenti polizze assicurative:
a. Copertura Assicurativa RCTO, con scadenza 30/06/2020, ad opera della Reale Mutua, con premio
annuo lordo di € 77.500,00;
b. Copertura Assicurativa RCP, con scadenza 30/06/2020, ad opera della Liberty Mutual, con premio
annuo lordo di € 10.780,00;
c. Copertura Assicurativa Incendio, con scadenza 30/06/2021, ad opera della Reale Mutua, con premio
annuo lordo di € 28.5660,00;
d. Copertura Assicurativa Infortuni Cumulativa, con scadenza 31/10/2021, ad opera della Cattolica, con
premio annuo lordo di € 4.171,49;
e. Copertura Assicurativa RCA ARD Libro Matricola, con scadenza 31/10/2021, ad opera della Cattolica,
con premio annuo lordo di € 27.335,19.
Le coperture assicurative sub a. e b., in scadenza al 30/06/2020, sono state attivate ad esito di una procedura
negoziata svolta nel maggio 2019, prevedendo due distinti lotti.
La copertura assicurativa sub c. in scadenza il 30/06/2021 è stata oggetto di distinta procedura negoziata svolta
sempre nel maggio 2019.
Le coperture sub d. ed e., in scadenza il 31/10/2021 sono state oggetto di un'unica e distinta procedura negoziata,
svolta nel maggio 2019 che ha previsto un unico lotto.
Di seguito una breve descrizione delle coperture assicurative che con l’attuale procedura di gara si intendono
acquisire.
a) L'assicurazione RCT/O

È prestata per la responsabilità civile derivante alla Provincia in relazione allo svolgimento di tutte le attività
e competenze istituzionali previste e alla stessa attribuite ope legis, comprese tutte le attività che la Provincia
ritiene e riterrà opportuno svolgere in favore della collettività, e di fatto svolge, in qualsiasi forma con qualsiasi
mezzo e in qualunque luogo, sia direttamente che in qualità di committente o di patrocinante e per la direzione,
sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dalla Provincia per legge, regolamenti o delibere,
compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, svolte anche partecipando a Enti o Consorzi o avvalendosi
di terzi o di appaltatori/subappaltatori.
La Provincia può avvalersi, nell'espletamento delle proprie attività, può avvalersi anche dei soggetti di seguito
indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:


persone e associazioni con rapporto convenzionale o incarichi occasionali;



volontari in servizio civile;



borsisti e tirocinanti.
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L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari
e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque e ovunque svolte. Non opera per le responsabilità
volontariamente assunte dall'Ente non derivanti dalla legge.
b) Responsabilità civile patrimoniale

La copertura assicurativa tiene indenne l'Ente di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale
civilmente responsabile a norma di legge, per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un
evento dannoso di cui l'Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell'attività dei suoi compiti
istituzionali a all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari. L'assicurazione
comprende inoltre:

c)

•

le perdite patrimoniali che l'Ente sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative
e/o pecuniarie inflitte a terzi a seguito di errori anche professionali, dei propri amministratori in
rapporto di mandato, dei dipendenti in rapporto di impiego e di servizio;

•

le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o
titoli non al portatore purché non derivati da incendio, furto o rapina.

Copertura assicurativa contro incendio e rischi accessori

La copertura assicurativa è volta ad indennizzare l’Ente per i danni materiali e diretti causati alle cose
assicurate, ovunque esistenti e comunque utilizzate, di proprietà, in locazione, in comodato, condotti,
possesso, godimento, in uso o comunque nella disponibilità dell’Ente e/o per le quali abbia un interesse
assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo
un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle sue attività,
salvo solo quanto espressamente escluso, derivanti da:
- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio (anche accidentale da ordigni esplosivi);
- autocombustione;
- caduta degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti.
d) Assicurazione cumulativa infortuni

La garanzia è prestata per gli infortuni subiti dalle seguenti Categorie assicurate nei termini di cui al CCNL di
riferimento e/o ad altre obbligazioni esistenti, anche se cagionati, a parziale deroga dell’articolo 1900 del
Codice Civile, da colpa grave dell’Assicurato stesso, del Contraente e/o del Beneficiario:
Amministratori provinciali e/o segretario e/o direttore generale e/o commissario/amministratore
straordinario: La copertura assicurativa si riferisce, senza limiti territoriali, agli infortuni sofferti dagli
Assicurati in occasione o in conseguenza dell’espletamento del loro mandato o a esso correlati, attinenti o
riconducibili, nonché per le mansioni svolte in rappresentanza della Provincia di Nuoro in altri organi
collegiali. Sono compresi quindi i trasferimenti, le missioni per l’intero periodo del loro svolgimento, e il
tragitto tra il/i luogo/i di lavoro; sono altresì compresi gli infortuni sofferti durante il tragitto da e per
l’abitazione o luogo di residenza, anche temporanea, utilizzato dall’Assicurato.
Conducenti mezzi di proprietà o in uso all’Ente: Infortuni subiti da conducenti e dalle persone di cui sia
autorizzato il trasporto durante il viaggio, per la forzata sosta e la ripresa della marcia per tutti i veicoli di
proprietà o in uso all’Ente. Sono compresi in garanzia anche la salita e la discesa dagli automezzi, nonché in
caso di riparazioni di emergenza, effettuate dagli Assicurati sulla strada, sia per mettere il veicolo in condizione
di riprendere la marcia che per spostare l'automezzo stesso dal flusso del traffico o per reinserirlo nel traffico
medesimo.
La polizza è rivolta alla copertura di lesioni o decesso del conducente addetto alla guida e delle persone di cui
sia stato autorizzato il trasporto per i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria di terzi (ex legge
990/1969).
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e)

Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie

La copertura assicurativa copre, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della
responsabilità civile per i quali 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 dalla circolazione dei veicoli riportati nell’allegato Elenco mezzi e/o
successive modifiche e integrazioni.
La Provincia si avvale, per l’espletamento della procedura, dell'assistenza e la consulenza del Broker costituito
in RTI da GB SAPRI SPA (mandataria) e Galizia Broker (mandante), individuato attraverso una procedura
negoziata; l'aggiudicazione è avvenuta con determinazione n 239 del 11.03.2019 e il relativo contratto è stato
stipulato in data 8 maggio 2019 per il periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula.
Il contratto con il broker ha per oggetto l'esecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo della Provincia di
Nuoro e della Zona Omogenea dell'Ogliastra, quale risulta dal capitolato d'oneri approvato con determinazione
n.142 del 01.02.2018 come definito ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che consiste nel
presentare e proporre prodotti assicurativi, nel prestare assistenza e consulenza, anche nella predisposizione
dei capitolati di gara finalizzati a tale attività, nella conclusione dei contratti e nella collaborazione alla gestione
o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti assicurativi stipulati dalla Provincia e in ogni
adempimento previsto nei capitolati.
Avvalendosi della consulenza del broker assicurativo si è giunti ad individuare gli aspetti salienti della presente
procedura sintetizzabili di seguito:
-

unica procedura di gara anche per i rischi in scadenza a giugno e ottobre 2021, distinta in cinque lotti;

-

allineamento delle scadenze al 31/12, con scadenza finale 31/12/2023;

-

possibilità di proroga fino ad un massimo di 180 gg;

-

criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, il cui intento è quello di mitigare
l’attuale rigidità del mercato assicurativo che tende ad assumere con sempre maggiore difficoltà le
coperture assicurative in relazione agli Enti Pubblici e potrebbe favorire il miglioramento di alcuni
elementi tecnici (incremento massimali/somme assicurate, riduzione franchigie e/o scoperti).

Il broker, attraverso l’analisi del mercato assicurativo, ha proposto, sulla base delle indicazioni della stazione
appaltante, i capitolati speciali descrittivi e prestazionali cui si rinvia integralmente, le basi d’asta e le
prestazioni contrattuali derogabili in termini migliorativi in sede di gara, sintetizzabili nelle tabelle che
seguono.

Ramo

Durata dell'Appalto

Importo a base d'asta
annuale

Proroga max 6
mesi

Valore dell’appalto

RCTO

30/06/2020 - 31/12/2023

95.000,00 €

47.500,00 €

380.000,00 €

RCP

30/06/2020 - 31/12/2023

15.000,00 €

7.500,00 €

60.000,00 €

Incendio e rischi
accessori

30/06/2021 - 31/12/2023

35.000,00 €

17.500,00 €

105.000,00 €

Infortuni Cumulativa

31/10/2021 - 31/12/2023

4.500,00 €

2.250,00 €

12.000,00 €

RCA ARD LM

31/10/2021 - 31/12/2023

35.000,00 €

17.500,00 €

93.333,33 €
650.333,33 €

3

Copertura RCTO

Prestazioni contrattuali derogabili in termini migliorativi secondo quanto previsto dal criterio prezzo/qualità
Prestazione contrattuale

NUOVA GARA ASSICURATIVA
Variazioni consentite all'interno del criterio prezzo/qualità
Possibilità di incrementare il massimale da € 5.000.000,00 ad €
10.000.000,00

Capitolato

Massimali

€ 5.000.000,00

Franchigia per sinistro

Possibilità di ridurre la franchigia RCT per sinistro da € 3.000,00 ad €
1.000,00

€ 3.000,00

Danni da incendio

Possibilità di aumentare il limite di indennizzo per multipli di €
500.000,00

€ 500.000,00

Copertura RCP
Prestazioni contrattuali derogabili in termini migliorativi secondo quanto previsto dal criterio prezzo/qualità
Prestazione contrattuale

GARA ASSICURATIVA
Variazioni consentite all'interno del criterio prezzo/qualità

Capitolato

Massimali

Euro
2.500.000,00 per sinistro
Euro
5.000.000,00 in aggregato
annuo e per corresponsabilità

Possibilità di incrementare il massimale fino ad Euro
10.000.000,00
per sinistro
Euro
15.000.000,00 in aggregato annuo e per corresponsabilità

Franchigia

Euro 2.500,00 per sinistro

Possibilità di ridurre la franchigia per sinistro fino all’eliminazione
della stessa

Retroattività

2 anni

Possibilità di incrementare il periodo di garanzia retroattiva fino ad un
periodo illimitato

Postuma

2 anni

Possibilità di incrementare il periodo di garanzia postuma fino ad un
periodo di 5 anni

Copertura Incendio e rischi accessori
Prestazioni contrattuali derogabili in termini migliorativi secondo quanto previsto dal criterio prezzo/qualità
Prestazione contrattuale

NUOVA GARA ASSICURATIVA
Variazioni consentite all'interno del criterio prezzo/qualità

Capitolato

Eventi atmosferici

limite di indennizzo fino al 40% del
capitale assicurato per singola
ubicazione e relativo contenuto con il
limite di € 4.000.000,00 per sinistro ed
anno assicurativo

Possibilità di aumentare il limite di indennizzo fino al 80% del capitale
assicurato per singola ubicazione e relativo contenuto con il limite di
€ 10.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo

Eventi sociopolitici

limite di indennizzo fino al 40% del
capitale assicurato per singola
ubicazione e relativo contenuto con il

Possibilità di aumentare il limite di indennizzo fino al 90% del capitale
assicurato per singola ubicazione e relativo contenuto con il limite di
€ 10.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
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limite di € 4.000.000,00 per sinistro ed
anno assicurativo

Inondazioni, alluvioni,
allagamenti

limite di indennizzo fino al 40% del
capitale assicurato per singola
ubicazione e relativo contenuto con il
limite di € 3.000.000,00 per sinistro ed
anno assicurativo

Possibilità di aumentare il limite di indennizzo fino al 80% del capitale
assicurato per singola ubicazione e relativo contenuto con il limite di
€ 1.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo

Terremoto

limite di indennizzo fino al 0% del
capitale assicurato per singola
ubicazione e relativo contenuto con il
limite di € 10.000.000,00 per sinistro ed
anno assicurativo

Possibilità di aumentare il limite di indennizzo fino al 80% del capitale
assicurato per singola ubicazione e relativo contenuto con il limite di
€ 7.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo

Stop loss complessivo

Stop loss complessivo € 50.000.000,00

Possibilità di incrementare lo stop loss complessivo da €
50.000.000,00 ad € 150.000.000,00

Copertura Infortuni cumulativa
Prestazioni contrattuali derogabili in termini migliorativi secondo quanto previsto dal criterio prezzo/qualità
Prestazione contrattuale

NUOVA GARA ASSICURATIVA
Variazioni consentite all'interno del criterio prezzo/qualità

Capitolato

Ernie traumatiche e da
sforzo

Limite di indennizzo:4%

Incremento del limite di indennizzo dal 4% al 10%

Rischio volo

capitale, per infortuni subiti durante
viaggi aerei, € 3.000.000,00

Incremento del capitale, per infortuni subiti durante viaggi aerei, da €
3.000.000,00 ad € 5.000.000,00

Danni Estetici

Limite di indennizzo € 2.500,00 per
sinistro

Liquidazione invalidità
permanente

Indennizzo pari al 100% conseguente ad Indennizzo pari al 100% conseguente ad infortunio di grado non
infortunio di grado non inferiore al 55% inferiore al 45%

Limite massimo di
indennizzo

limite massimo € 5.000.000,00 per
sinistro

Incremento del limite di indennizzo da € 2,500,00 ad € 10.000,00 per
sinistro

Incremento del limite massimo di indennizzo da € 5.000.000,00 ad €
10.000.000,00 per sinistro

Copertura RCA ARD Amministrata a libro matricola
Prestazioni contrattuali derogabili in termini migliorativi secondo quanto previsto dal criterio prezzo/qualità
Prestazione contrattuale

Soglia danno totale

NUOVA GARA ASSICURATIVA
Variazioni consentite all'interno del criterio prezzo/qualità

Capitolato
soglia del danno al 70% per
riconoscimento del danno totale

Possibilità di ridurre soglia del danno dal 70% al 60% per
riconoscimento del danno totale
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Franchigia garanzia
furto/rapina

€ 300,00

Possibilità di ridurre la franchigia per sinistro fino all’eliminazione
della stessa

Franchigia garanzia eventi
socio-politici

€ 250,00

Possibilità di ridurre la franchigia per sinistro fino all’eliminazione
della stessa

Franchigia garanzia eventi
atmosferici

€ 250,00

Possibilità di ridurre la franchigia per sinistro fino all’eliminazione
della stessa

Franchigia garanzia danni
accidentali

Scoperto del 20% con il minimo di
€300,00

Possibilità di ridurre lo scoperto fino al 10% con il minimo di € 150,00

Rottura cristalli

limite massimo di indennizzo € 800,00
per sinistro

Possibilità di incrementare il limite massimo di indennizzo da € 800,00
ad € 1.500,00 per sinistro

Ricorso terzi da incendio

limite massimo di indennizzo €
1.000.000,00 per sinistro

Possibilità di incrementare il limite massimo di indennizzo da €
1.000.000,00 ad € 1.500.000,00 per sinistro

Il contratto di servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere finanziario a carico della
Provincia essendo la sua remunerazione compresa nel premio che la Provincia dovrà corrispondere alla società
di assicurazione, una volta stipulato il contratto di assicurazione.
Il corrispettivo verrà pertanto remunerato dalla società di assicurazione assicurativa con una provvigione
calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker, con una percentuale fissa
e invariabile del 7% per tutti i rami assicurativi ad eccezione del ramo RCA per cui si applica una percentuale
fissa e invariabile del 4%.
Il mantenimento delle specifiche coperture assicurative, oggetto della presente procedura, risulta opportuno
per le molteplici attività svolte dalla Provincia e in particolare la gestione della estesa rete viaria, in condizioni
non ottimali negli ultimi anni, nelle more della definizione dell'assetto istituzionale dell'Ente. La mancanza di
una specifica copertura assicurativa farebbe ricadere completamente sul bilancio provinciale tutti i possibili
danni causati dal verificarsi dai sinistri, il cui valore non può essere quantificato in modo preventivo. Inoltre
la gestione dei sinistri sopra la franchigia richiederebbe dispendio di risorse umane e di professionalità non
presenti attualmente tra il personale dell'Ente.
La procedura prevede cinque distinti lotti:
Ramo

Durata dell'appalto

CPV

Lotto I RCTO

30/06/2020 - 31/12/2023

66516400-4

Lotto II RCP

30/06/2020 - 31/12/2023

66516500-5

Lotto III Incendi e rischi accessori

30/06/2021 - 31/12/2023

66515100-4

Lotto IV Infortuni Cumulativa

31/10/2021 - 31/12/2023

66512100-3

Lotto V RCA ARD LM

31/10/2021 - 31/12/2023

66516100-1

la gara, sopra soglia europea, suddivisa in cinque lotti, sarà espletata a mezzo procedura aperta, in modalità
telematica, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 6 del D. Lgs.
50/2016 secondo i criteri riportati nell’Allegato Scheda Prezzo/Qualità, cui si rinvia.
2) Obblighi in materia di sicurezza del lavoratore
Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008, sono pari a zero in quanto il servizio oggetto
della gara concerne un'attività di natura intellettuale. Inoltre il servizio stesso non viene effettuato presso una
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sede della stazione appaltante e pertanto non sussistono condizioni di interferenza; di conseguenza si prescinde
dalla predisposizione del DUVRI.
3) Quadro economico dell'appalto di servizi
Il valore stimato dell'appalto per i cinque lotti, per la durata complessiva comprensiva dell’eventuale proroga
di 6 mesi è pari a € 650.333,33 (€ 558.083,33 base d’asta più € 92.500,00 proroga), comprensivo di imposte e
oneri fiscali secondo il quadro economico sotto riportato.
Le spese relative alla pubblicazione ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016
(GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese
relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
Quadro economico dell’appalto
Costo stimato per anno
Importo a base d'asta
annuale

RCTO

€ 95.000,00

€ 47.500,00

€ 95.000,00

€ 95.000,00

€ 95.000,00

€ 332.500,00

€ 47.500,00

€ 380.000,00

II

RC PATRIMONIALE

€ 15.000,00

€ 7.500,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 52.500,00

€ 7.500,00

€ 60.000,00

III

INCENDIO E RISCHI
ACCESSORI

€ 35.000,00

€ 17.500,00

€ 35.000,00

€ 35.000,00

€ 87.500,00

€ 17.500,00

€ 105.000,00

IV

INFORTUNI CUMULATIVA

€ 4.500,00

€ 750,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 9.750,00

€ 2.250,00

€ 12.000,00

V

RCA

€ 5.833,33
€ 134.083,33

€ 35.000,00
€ 184.500,00

€ 35.000,00
€ 184.500,00

€ 75.833,33
€ 558.083,33

€ 17.500,00
€ 92.250,00

€ 93.333,33
€ 650.333,33

€ 55.000,00

2023

€ 7.000,00

SPESE PUBBLICAZIONE

€ 375,00

CONTRIBUTO ANAC
Incentivo ex art. 113, c. 2 (80% DEL 2% sulla base d'asta)

€ 8.929,33

Incentivo ex art. 113, c. 2 (20% DEL 2% sulla base d'asta)

€ 2.232,33

Incentivo ex art. 113, c. 2 (80% DEL 2% sulla proroga)

€ 1.476,00

Incentivo ex art. 113, c. 2 (20% DEL 2% sulla proroga)

€ 369,00
€ 0,00

SPESE PER COMMISSIONE
totale

2022

Valore
dell'appalto

I

€ 35.000,00
€ 184.500,00

2021

2024
(Proroga 6 mesi)

Lotto

totale

2020

Importo a base
d'asta

n.

€ 75.381,67

La spesa graverà sui capitoli 122302/3 e 880252/0 del Bilancio pluriennale 2020/2022 che presentano la
necessaria disponibilità; per il biennio successivo, 2023 e 2024 in caso di eventuale proroga, si provvederà con
successivi atti amministrativi.
4) Gruppo di lavoro
- Responsabile Unico del Procedimento: Loredana Ruiu.
- Direttore di esecuzione: sarà individuato in sede di aggiudicazione dell’appalto con successivo atto, ai sensi
delle Linee guida n. 3 dell’ANAC e del DM 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: Approvazione delle
linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione).
- Supporto amministrativo al RUP:
•

Funzionari e istruttori della SUA,

•

Giuseppina Manca, istruttore Settore Amministrativo.
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