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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
Contesto di riferimento
L'Amministrazione si avvale del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la
gestione delle polizze, dei sinistri e delle attività correlate.
Le polizze assicurative a copertura dei rischi del Comune di Capannori sono le seguenti:
1. RC Patrimoniale
2. All Risks
3. Kasko
4. Infortuni
5. RC Auto
6. RCT/O
7. Tutela Legale
8. Opere d'arte
con un costo per anno di € 310.589,88 al lordo di imposte e tasse.
Il valore totale dell'appalto del servizio in oggetto ammonta ad € 65.182,38 per anni 4
(QUATTRO), ivi compresa la proroga tecnica di mesi 6 (sei) ai sensi dell'art.106 comma 11 del
D.Lgs 50/2016.
Il suddetto valore è stato calcolato nella misura del 6% sui premi netti delle polizze RC
Patrimoniale, All Risks, Infortuni, Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti, Tutela Legale e
Opere d'Arte, e del 1% sul premio netto per il rischio Responsabilità Civile Auto e Kasko,
tenuto conto che la gara sarà svolta ad un prezzo fisso del 6% di provvigione sui rami
elementari e del 1% su RC Auto e Kasko.
L'attività relativa all'incarico non comporterà alcun onere diretto né presente né futuro, per
compensi, rimborsi o altro a carico dell'Ente. Il servizio del broker sarà remunerato
esclusivamente dalle Compagnie Assicurative sulla base dei premi assicurativi imponibili
limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del Broker nel
periodo di durata dell'incarico. Nessun compenso potrà essere richiesto all'Ente nel caso si
ritenga di non procedere alla stipula delle polizze oppure non si produca il buon esito delle
procedure di affidamento. Il Broker si impegna a mantenere invariata la misura del compenso
per l'intera durata contrattuale.

Descrizione del servizio in appalto
Le prestazioni richieste al Broker sono indicate nel capitolato speciale allegato.
Fra le prestazioni più importanti si annoverano:
1) Analisi e valutazione dei rischi e degli obblighi assicurativi a cui è soggetto il Comune;
2) Assistenza nella gestione amministrativa delle polizze;
3) Assistenza gestione sinistri;
4) Supporto nelle procedure di gara di affidamento contratti assicurativi;
5) Monitoraggio andamento sinistri.

Prospetto Economico degli Oneri per l'acquisizione del servizio
A) Valore dell'appalto compreso della proroga
B) Costo a Carico dell'Amministrazione
C) Oneri per la Sicurezza

€ 65.182,38
€
0,00
€
0,00

D) Contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante

€

30,00

E) Spese di Pubblicità a carico dell'aggiudicatario (il valore è solo indicativo, in quanto il reale
costo per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sarà determinato dalle fatture emesse
dall'Istituto Poligrafico successivamente alla pubblicazione dell'avviso e dell'esito)
circa € 600,00
Capannori,
Il Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente
Dott. Paolo Pantanella
(f.to digitalmente)

