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PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

ASSICURATIVI DELL’ENTE MEDIANTE GARA EUROPEA A 
PROCEDURA APERTA 

PREMESSE 
Il presente progetto viene redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii ( Codice dei contratti pubblici ) relativamente all’appalto del servizio 
assicurativo inerente i rischi: CUMULATIVA INFORTUNI, KASKO DIP. IN MISSIONE, 
RCTO, RC PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE, LIBRO MATRICOLA AUTO, ALL 
RISKS, ALL RISKS OPERE D’ARTE da affidarsi rispettivamente: 
 dalle ore 24.00 del 30.06.2021 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2026 

eventualmente prorogabili per ulteriori 180 giorni. 
L’art. 23 comma 15 del citato decreto prevede in particolare che per l’affidamento di 
servizi venga redatto un progetto articolato nei seguenti punti: 
a) relazione tecnico-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio; 
b) indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D.lgs. 81/2008 per i rischi da 
interferenza; 
c) calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi; 
d) prospetto economico degli oneri per acquisizione dei servizi; 
e) capitolati speciali descrittivo prestazionali – normativi di polizza. 

Relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il 
servizio 

Le attuali coperture assicurative per i rischi in oggetto vengono a scadere 
progressivamente a decorrere dalle ore 24.00 del prossimo 30 giugno 2021 fino al 30 
giugno 2026. 
Le tipologie di rischio e le relative tutele ad esse sottese hanno la finalità di trasferire 
all’Assicuratore fattispecie di danno potenzialmente catastrofali che diversamente 
potrebbero pregiudicare l’assetto economico del Comune; questo sia in ambito 
indennitario (vedi polizze ALL RISKS, ALL RISKS OPERE D’ARTE, KASKO, TUTELA 
LEGALE,  CUMULATIVA INFORTUNI) sia in ambito risarcitorio (RCT/O – LIBRO 
MATRICOLA) trattasi essenzialmentedi responsabilità extra contrattuali, sulla base di 
polizze che seppur non obbligatorie, tengono indenne l’Ente da rischi potenzialmente 
estremamente elevati. 
I nuovi contratti hanno riproposto le condizioni in corso con adeguamento dei valori da 
assicurare dove necessario. 
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LOTTO 1 CUMULATIVA INFORTUNI 
Con tale polizza la Compagnia assicura, senza limiti territoriali, gli infortuni occorsi agli 
assicurati (Conducenti, Personale dipendente in missione con mezzo proprio, 
Amministratori) dai quali derivi la morte o una invalidità permanente, assoluta o 
parziale, e esborsi per spese mediche. Il capitolato di gara replica sostanzialmente le 
condizioni attualmente in vigore 
Per ciascuna categoria di assicurati è previsto un premio unitario annuo ed il 
conseguente premio di polizza è soggetto a regolazione annuale (in positivo o 
negativo), sulla base delle variazioni intervenute durante l’anno. 
LOTTO 2 KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE 
La normativa vigente sancisce un’obbligatorietà per l’Ente di assicurare il rischio di 
furto, incendio e in genere qualsiasi danno che dovessero subire i mezzi di proprietà dei 
suoi amministratori o dei suoi dipendenti utilizzati, rispettivamente, per l’espletamento 
del mandato e per gli adempimenti di servizio fuori dall’ufficio. La polizza in esame non 
necessita della preventiva individuazione dei veicoli assicurati ed indennizza fino alla 
concorrenza del massimale assicurato (€ 15.000,00 a primo rischio assoluto). 
Tale limite concerne i danni materiali e diretti subiti dai mezzi, nei limiti ed alle 
condizioni indicate nell’apposito capitolato, al quale si rimanda. Il premio annuo è 
soggetto a regolazione determinata dalla percorrenza chilometrica dichiarata per 
missioni e/o adempimenti di servizio da parte di dipendenti ed amministratori (ad oggi 
circa 2.500 km). 
LOTTO 3 RCTO 
prefigge di trasferire all’assicuratore essenzialmente la propria responsabilità di natura 
extracontrattuale.  
Si tratta di una polizza formata da due distinte sezioni:  
a) responsabilità civile verso terzi (RCT);  
b) responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO).  
La RCT è regolata dall’art. 1917 del c.c. in base al quale l’assicuratore si obbliga a 
tenere indenne l’assicurato (in questo caso l’Ente) di quanto questi sia tenuto a pagare, 
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, 
interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni 
personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in 
relazione all'attività svolta. La garanzia della presente polizza è quindi operante per la 
responsabilità civile derivante dallo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o, 
comunque, svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario ed esplica la 
propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche 
quale custode, committente, organizzatore o altro dell’Ente, salve le esclusioni 
espressamente menzionate. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività 
accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti a quelle 
sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.  
La RCO trasferisce a carico dell’assicuratore tutti gli oneri risarcitori che possano 
derivare all’Ente in ordine alle sue responsabilità come datore di lavoro per gli infortuni 
occorsi ai lavoratori (siano essi dipendenti che lavoratori in regime di lavoro 
somministrato) ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, del D.L. n. 317/1987 e del D.Lgs. n. 
38/2000 e delle norme del codice civile, e non coperti dall’indennizzo INAIL. 
Il contratto in scadenza è con la XL Insurance. 
I massimali assicurati sono : 
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Responsabilità Civile : € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 3.000.000,00 per 
ogni persona e € 3.000.000,00 per danni a cose 
Responsabilità Civile verso i Prestatori d’Opera : € 3.000.000,00 per sinistro e € 
2.000.000,00 per persona. 
La copertura assicurativa prevede una franchigia per sinistro  dell’importo di € 5.000,00 
che il Comune auspica di ridurre in gara. 
La statistica sinistri è allegata alla documentazione di gara 
LOTTO 4 – RC PATRIMONIALE 
Tale polizza è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Ente per 
perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od 
omissioni colpose commessi da parte di uno о più Amministratori/Dipendenti di cui 
l'Ente Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge nell'esercizio 
dell’attività dichiarata in polizza ed è inoltre estesa alla responsabilità professionale, 
derivante all’Assicurato per fatti od omissioni commessi da : - progettista e verificatore 
della progettazione - direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere; - 
collaudatore; - “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione” ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o 
integrazioni; -“Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la 
Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del T.U.S.L. D. Lgs. 
9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii. “Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico 
Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi”, di cui al D. Lgs. 9 
aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, - “Committente – 
Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per 
l’Esecuzione”; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed 
integrazioni, - DEC (Direttore esecuzione del contratto), RUP - responsabile unico del 
procedimento e i loro collaboratori ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; - Servizio di 
supporto al Responsabile Unico del Procedimento ex artt. 24, 31 comma 9 del D.Lgs. 
50/16; - altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi 
persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per 
l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell’Ente di 
Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione 
dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile Unico del 
Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra 
persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e 
nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica) 
I massimali previsti nel capitolato di polizza sono pari ad € 1.000.000,00 per ciascun 
sinistro e € 5.000.000,00 in aggregato annuo. 
 
 
 
LOTTO 5 TUTELA LEGALE 
La normativa vigente sancisce un’obbligatorietà per l’Ente di garantire il patrocinio 
legale ai propri dipendenti ed amministratori; tale obbligo non implica necessariamente 
la stipula di un contratto ma suggerisce di considerare l’opportunità di trasferirne gli 
effetti e soprattutto le conseguenze, su apposito contratto assicurativo. 
L'obiettivo della copertura assicurativa delle spese legali è infatti quello di 
trasferire sull'assicuratore le spese che l'Ente, secondo quanto previsto dalle 
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norme, deve sostenere per la difesa dei propri dipendenti ed amministratori, 
salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.  
In caso di sentenza di condanna, passata in giudicato, per fatti commessi con dolo o 
con colpa grave, l'Ente dovrà eventualmente farsi rimborsare dal dipendente o 
dall’amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio. 
Le garanzie di polizza valgono per: 
 Difesa Penale; 
 Difesa legale civile attiva, per fatti illeciti di terzi (solo per l’ente); 
 Difesa legale civile passiva: controversie relative a richieste di risarcimento, ad 

integrazione ed in eccedenza di ciò che è dovuto dall'assicuratore delle polizze di 
responsabilità civile; 

 Difesa di amministratori e dipendenti in procedimenti per giudizi ed azioni di 
responsabilità amministrativa avanti la Corte dei Conti, purché gli stessi si siano 
conclusi col proscioglimento o assoluzione con provvedimento definitivo.  

La polizza inoltre prevede estensioni in materia di Sicurezza dei luoghi di lavoro, 
Tutela della Privacy, Codice dell’Ambiente, Anticorruzione (Legge 06.11.2012 
n.190), violazioni di brevetti, marchi e diritti; controversie di natura contrattuale 
ed extracontrattuale, nonché in ambito D.Lgs 231/2001 
LOTTO 6 – LIBRO MATRICOLA AUTO 
Il Comune di Rieti è proprietario di un parco mezzi (74 veicoli) che utilizza per il normale 
svolgimento delle proprie attività istituzionali e tutti regolarmente iscritti al P.R.A. Il 
D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni private), recependo quanto 
previsto dalle leggi n. 990/1969, n. 39/1977, n. 57/2001 e n. 273/2002 che ha abrogato, 
ha reso obbligatorio assicurare contro il rischio della responsabilità civile la circolazione 
degli autoveicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i rimorchi, su strade ad uso 
pubblico o su aree a queste equiparate. Tale obbligo assicurativo è stato esteso anche 
ai natanti con i D.P.R. n. 973/1970 e n. 45/1981 e con il Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico n. 86 del 01/04/2008. La polizza assicurativa che si andrà a 
stipulare, analogamente a quella in corso di validità, avrà per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente, purché 
intestati al P.R.A. allo stesso Contraente/Assicurato o in utilizzo esclusivo del 
Contraente/Assicurato a seguito di contratto di noleggio, leasing, comodato e simili. 
Sono ammesse sostituzioni di mezzi. In caso di sostituzione di veicolo il nuovo veicolo 
assicurato usufruirà della classe di merito del veicolo sostituito, purché la sostituzione 
sia contestuale. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità 
assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore 
alla data di stipulazione del contratto. Ad ogni fine anno assicurativo si procederà al 
conguaglio, attivo o passivo, del premio sulla base delle inclusioni/esclusioni dei veicoli 
e dei motori marini amovibili verificatesi nel corso del medesimo periodo. Il premio di 
ciascun mezzo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La garanzia 
è prestata per gli autoveicoli appositamente identificati nell’allegato tecnico denominato 
"Allegato Veicoli", cui si rimanda, nella forma tariffaria “bonus/malus” che prevede 
riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di 
sinistri e nella forma tariffaria. Per quanto attiene alle garanzie specifiche da prestarsi 
da parte dell’assicuratore si rimanda al contenuto specifico del capitolato: si evidenzia 
che nell’ambito dell’offerta tecnica, le Compagnie avranno la possibilità di apportare 
varianti rispetto al capitolato di base posto a gara, sia per quanto riguarda l’aspetto 
tecnico (in primis il massimale RCA, ma anche scoperti, massimali) sia per ciò che 
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attiene all’aspetto amministrativo-gestionale del contratto (tempistica nella gestione dei 
sinistri e nella reportistica). 
 
LOTTO 7 ALL RISKS 
 
I rischi da assicurare sono quelli che riguardano i danni al patrimonio immobiliare e 
mobiliare (a titolo esemplificativo e non limitativo: incendio e le relative garanzie 
accessorie: spese di demolizione e sgombero, perdita pigioni, onorari di architetti, 
professionisti e consulenti, spese peritali, ricorso terzi, eventi socio-politici, terrorismo, 
eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni e allagamenti, neve, ghiaccio e gelo, acqua 
piovana, spese per la ricerca guasti da acqua condotta, terremoto e rottura vetri, 
fenomeno elettrico, cedimento, frane e smottamento, crollo e collasso strutturale), ai 
beni mobili (furto, rapina e estorsione) e quelli derivanti dall’utilizzo di sistemi e terminali 
informatici (ricostruzione archivi, archivi e supporti dati elettronici, virus informatici). Tutti 
questi rischi sono stati raggruppati in un’unica polizza, definita “All Risks”, che assicura 
tutte le possibili cause di danno ad eccezione di quelle espressamente escluse (danni 
causati da atti di guerra, da esplosioni, radiazioni o trasmutazioni dell’atomo, dolo 
dell’assicurato, deterioramento naturale, danni indiretti di qualsiasi natura, 
inquinamento). È una polizza MULTIRISCHI che copre l’insieme dei danni diretti a beni 
mobili e immobili oggetto del contratto (di proprietà o per i quali il contraente abbia un 
interesse assicurabile. 
 
LOTTO 8 ALL RISKS OPERE D’ARTE 
 
La copertura assicurativa è strutturata su base ALL RISKS e risarcisce i danni materiali 
diretti agli enti assicurati a seguito di qualsiasi evento accidentale o doloso che non sia 
escluso da contratto. 
Sono assicurate le opere d’arte all’interno del Museo Civico di Rieti e i libri e stampe 
all’interno della Biblioteca Comunale Paroniana. 

Indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D.lgs 81/2008 per i rischi 
da Interferenza 

In ragione dello specifico contenuto del servizio non sono quantificabili costi per la 
sicurezza dovuti all’interferenza tra le attività né sono necessari ulteriori adempimenti ai 
sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008. Di conseguenza, i costi per la sicurezza di cui 
all’art. 26, comma 5 del citato decreto, sono pari a € 0,00 (zero). 

calcolo dell’importo per l’acquisizione del servizio 
La spesa per l’acquisizione dei servizi assicurativi è determinata dal costo delle polizze 
attualmente in vigore, con integrazioni dove necessario a seguito dell’aumento delle 
somme assicurate, per un ammontare complessivo di periodo di anni cinque;  è prevista 
la possibilità di attivare un periodo di proroga di 180 giorni: totale appalto € 
1.735.250,00 al lordo degli oneri fiscali: 
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n. 

 
 

Descrizione 
 
 

Importo 
annuo 
lordo 
stimato 

 
Importo 
appalto 
principale 
(30.06.2021- 
30.06.2026) 

 
Importo 
proroga 
eventuale 
180 giorni 

 
Importo totale 
lordo 
dell’appalto 
(inclusa 
proroga) 

1 Cumulativa Infortuni 4.000,00 20.000,00 2.000,00 22.000,00
2 Kaskodip. In missione 1.000,00 5.000,00 500,00 5.500,00
3 RCTO 120.000,00 600.000,00 60.000,00 660.000,00
4 RC Patrimoniale 7.400,00 37.000,00 3.700,00 40.700,00
5 Tutela Legale 9.100,00 45.500,00 4.550,00 50.050,00
6 Libro matricola auto 37.000,00 185.000,00 18.500,00 203.500,00
7 All Risks 130.000,00 650.000,00 65.000,00 715.000,00
8 All Risks Opere d’Arte 7.000,00 35.000,00 3.500,00 38.500,00

TOTALI: 315.500,00 1.577.500,00 157.750,00 1.735.250,00
 
Risultando tale importo superiore alla soglia comunitaria, la gara da porre in essere 
dovrà obbligatoriamente essere esperita tramite una selezione a rilevanza europea 
attraverso una procedura aperta ai sensi art. 35 e 60 del D.lgs. 50/2016 con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 del predetto Codice. 

prospetto economico degli oneri per acquisizione del servizio 

n. Descrizione servizi/beni CPV Importo annuo 
lordo stimato 

 
Importo totale lordo 
dell’appalto (incluse 
proroghe tecniche) 

1 Cumulativa infortuni 66512100-3 4.000,00 22.000,00 
2 Kaskodip. In missione 66515000-3 1.000,00 5.500,00 
3 RCTO 66516400-4 120.000,00 660.000,00 
4 RC Patrimoniale 66516500-5 7.400,00 40.700,00 
5 Tutela legale 66513100-0 9.100,00 50.050,00 
6 Libro matricola auto 66516100-1 37.000,00 203.500,00 
7 ALL RISKS 66515200-5 130.000,00 715.000,00 
8 ALL RISKS Opere d’Arte 66515200-5 7.000,00 38.500,00 

Importo totale a base di gara (A) € 1.735.250,00 
 % 

Oneri per la sicurezza € 0,00 
Contributo ANAC a carico dell’Ente € 600,00 
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Pubblicazioni somma presunta €  2.739,14 
Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 Incentivi funzioni tecniche art.113 

D.lgs. n.50/2016. Di cui come previsto dall’art. 10 c. 2 del 
Regolamento per gli incentivi tecnici del Comune di Rieti approvato 

con DGC n. 50 del 3.4.19 € 7.132,19 verranno liquidati in 
proporzione agli importi delle annualità di polizza 

€ 28.528,75 

Compensi per i commissari € ------ 
Totale somme a disposizione (B) € 31.867,89 

TOTALE A) + B) senza computo delle eventuali spese per opzioni e/o 
rinnovi € 1.767.117,89 

 

capitolato speciale descrittivo prestazionale 
Ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016, i capitolati d’appalto per le coperture assicurative 
sono costituiti dalle polizze di assicurazione che si allegano  al presente progetto ed alle 
quali si rimanda per tutto quanto attiene alla descrizione delle prestazioni del servizio 
oggetto dell’appalto in argomento. 
 
 


