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PROGETTO PER 

 AFFIDAMENTO DI  “Servizi assicurativi del Comune di Firenze – Vari L otti” 

 CPV              - CATEGORIA     DELL’ALLEGATO II A DEL D.L. VO N. 163/06” 

AI SENSI ART. 279 DPR207/2010. 

 

Il presente Progetto contiene i seguenti paragrafi:  

1) Relazione  illustrativa con riferimento al contesto in cui sono inseriti i servizi 

2) Indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D. Lgs n°81/2008 per rischi da interferenza 

– DUVRI - assenza 

3) Calcolo del corrispettivo massimo stimato dei servizi 

4) schema di contratto 

 

1) Relazione  tecnico illustrativa con riferimento al contesto in sono inseriti i servizi 

 

 

Il settore dei servizi assicurativi presenta diffuse criticità per le pubbliche amministrazioni, 

considerato l’elevato numero di procedure di gara che vanno deserte o che sono aggiudicate 

sulla base dell’unica offerta pervenuta. In molti casi, poi, il contratto aggiudicato viene sciolto 

unilateralmente, per volontà dell’affidatario, molto prima della scadenza naturale. 

Nel recente passato, le compagnie che operano nell’assicurazione delle pubbliche 

amministrazioni si sono ridotte di numero e hanno ristretto l’operatività delle loro polizze, 

apportando rilevanti restrizioni alle coperture assicurative di responsabilità civile e tendendo a 

limitare l’operatività delle polizze sia in termini temporali sia nella gestione dei sinistri. 

Nel corso del 2011, la Compagnia assicuratrice del Comune di Firenze ha esercitato il diritto di 

recesso unilaterale dal contratto di assicurazione per la scadenza annuale del 31/12/2011.  

A seguito di ciò, l’Amministrazione Comunale bandiva la gara europea per l’affidamento dei 

servizi assicurativi (lotto unico - vari rischi) che, nonostante l’incremento del premio di polizza e 

della franchigia aggregata posti a base di gara, andava deserta, in quanto nessuna compagnia 

di assicurazione rimetteva offerta. 

Neanche la gara europea nuovamente indetta, nonostante gli ulteriori stanziamenti di bilancio, 

veniva aggiudicata per assenza di offerte. 

Successivamente, nel mese di Febbraio 2012, l’Amministrazione Comunale indiceva una 

procedura negoziata che, nonostante le nuove condizioni poste a base della negoziazione, 
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andava ugualmente deserta non essendo pervenuta, alla scadenza indicata nella lettera di 

invito, alcuna offerta. 

Di conseguenza, previa deliberazione della Giunta Comunale, nel mese di Marzo 2012 veniva 

affidato, in via di urgenza, mediante cottimo fiduciario, alla AON S.p.A. un servizio di 

consulenza e brokeraggio assicurativo finalizzato all’attivazione delle possibili coperture 

assicurative per il periodo 31.3.2012 – 31.3.2013. 

Successivamente, il Comune giungeva - non senza difficoltà, a seguito di procedura negoziata 

- a stipulare le polizze assicurative di cui necessitava, mediante singoli affidamenti dei vari rami 

di polizza a primarie Compagnie, per il periodo di un anno che andrà a scadenza il 31.3.2013. 

* * * * * 

Alla luce della recente esperienza del Comune di Firenze, si rende opportuna una nuova 

consapevolezza sulla materia che faccia emergere una nuova qualità nella gestione, nel 

trasferimento dei rischi e nella loro conseguente assicurabilità. 

Si tratta di perseguire l’obiettivo di realizzare un rapporto diverso con le imprese di 

assicurazione, attraverso un riequilibrio dei pesi e delle posizioni contrattuali, recuperando una 

forza contrattuale adeguata alla propria vocazione di Ente deputato istituzionalmente a fornire 

servizi alla collettività locale. 

In questa prospettiva, si rende necessario superare l’atteggiamento di delega, nei confronti 

delle Compagnie di Assicurazione, della formulazione e della gestione del piano assicurativo 

del Comune, dovuto al deficit di conoscenza della materia assicurativa e al tecnicismo della 

stessa. 

L’esperienza degli ultimi anni delle pubbliche amministrazioni mostra il crescente ricorso a 

piani assicurativi misti, con l’intervento diretto della P.A. sui micro sinistri, sotto franchigia, e 

dell’assicuratore per quelli gravi. 

Negli ultimi anni si è, poi, assistito, per molteplici fattori, a un generale e costante aumento dei 

costi a carico delle pubbliche amministrazioni per il rinnovo delle coperture assicurative, specie 

per quelle di RCT, dovuto, perlopiù, a una impennata di richieste di risarcimento danni, anche 

legate alla particolare congiuntura economica.   

Ciò impone un sostanziale ripensamento, da parte delle stazioni appaltanti, nella redazione dei 

bandi e nelle modalità di gestione del rapporto assicurativo, al fine di non scoraggiare la 

partecipazione delle imprese di assicurazione alle gare. 

Al tempo stesso, si rende necessario, da parte dell’Amministrazione Comunale, porre in essere 

comportamenti virtuosi, adottando ogni necessaria cautela nello svolgimento delle proprie 

attività, al fine di ridurre il grado di sinistrosità. Oltre a ciò, gli uffici dell’Amministrazione 

preposti alla gestione dei contratti assicurativi e delle attività connesse, dovranno sviluppare 

sempre maggiore professionalità e le conoscenze necessarie alla corretta istruttoria e gestione 

dei sinistri, specie di quelli sotto franchigia. Si ritiene, infatti, che il Broker debba supportare e 



 3 

assistere gli uffici dell’ente deputati alla gestione dei sinistri, e non sostituirsi agli stessi, al fine 

di perseguire il potenziamento di conoscenze e competenze interne di natura tecnico-

assicurativa. 

Di fondamentale importanza, ai fini della procedura di gara, è il set delle informazioni, di 

carattere quantitativo e qualitativo, relative alla statistica dei sinistri denunciati negli ultimi anni 

e a tutte le possibili variabili che possono influenzare l’andamento, nel futuro, della frequenza 

dei rischi e del relativo costo medio, al fine di consentire agli operatori economici di “quotare” il 

rischio e di presentare un’offerta adeguata.  

A tale scopo, è stato previsto in tutti i capitolati tecnici l’obbligo dell’assicuratore di fornire una 

serie di dati e informazioni, di carattere quantitativo (numero di sinistri) e qualitativo (tipologia 

dei sinistri),utili ad una corretta analisi dei sinistri pagati, riservati e senza seguito, anche al fine 

di consentire alla stazione appaltante di condurre un’analisi puntuale degli errori che hanno 

generato sinistri, in un arco temporale significativo che permetta azioni dirette su tali errori per 

il contenimento dei costi assicurativi. 

Risulta, infatti, di fondamentale importanza per l’Amministrazione Comunale, per arginare i 

costi delle coperture assicurative, riuscire a configurare, controllare e migliorare il proprio 

profilo di rischio, in modo da aumentare i margini di negoziabilità con le Compagnie di 

assicurazione, posto che il premio di assicurazione è commisurato alla rischiosità di ciascuna 

stazione appaltante. 

Dal 01.04.2012 il Comune di Firenze gestisce in proprio, con il supporto di società 

specializzata di Lost adjuster, messa a disposizione dalla Compagnia Assicuratrice, i sinistri 

RCT  fino ad un importo di € 25.000 per sinistro. 

A tale scopo, il Comune di Firenze ha costituito il Gruppo Intersettoriale di Lavoro sui sinistri 

(cd. GIL), partecipato da rappresentanti ed esperti di tutti i settori del Comune maggiormente 

coinvolti nella gestione dei sinistri (Polizia Municipale, Viabilità, Verde Pubblico, Autoparco, 

etc…) con il compito di curare l’istruttoria di tutti i sinistri RCT e, soprattutto, di porre in essere 

azioni incisive di risk prevention e di risk management. 

Alla luce delle difficoltà di reperire adeguate e competitive coperture assicurative, legate 

prevalentemente all’asimmetria informativa generata dalle inefficienze del mercato, occorre 

creare un’osmosi nella gestione dei rischi tra la Pubblica Amministrazione e  il mercato 

assicurativo. L’anello di congiunzione tra le esigenze di attivare adeguate politiche di Risk 

management nella P.A. e le esigenze degli assicuratori di selezionare e premiare gli assicurati 

più efficienti, differenziando i costi assicurativi, potrebbe consistere proprio nella condivisione 

tra i due attori dei dati raccolti nel processo di mappatura dei rischi. Una volta consolidata tale 

attività si potranno ottenere rilevanti benefici. 

Si rende, inoltre, necessario aumentare l’efficacia e l’efficienza nella gestione del contenzioso 

con gli utenti che costituisce una tra le principali cause che hanno determinato la crisi del 
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mercato assicurativo e il conseguente innalzamento dei prezzi accompagnato dal 

peggioramento del servizio e dalla riduzione dell’offerta. 

In tale nuovo contesto, occorre anche rivedere il ruolo della materia assicurativa che non può 

più essere considerata residuale rispetto al sistema di formazione, gestione e controllo della 

spesa del bilancio comunale. 

Anche la spesa assicurativa del Comune è chiamata a rispondere agli obiettivi di spending 

review  e, conseguentemente, l’impianto delle garanzie va concepito, analizzato e adeguato al 

nuovo modello di amministrazione di servizio. 

Il Comune di Firenze dovrà necessariamente, attraverso il training assicurativo al personale 

dedicato dell’Ente, rafforzare le proprie conoscenze in materia di assicurazioni, conoscere di 

più e meglio principi e tendenze che regolano il mondo assicurativo, fino a giungere ad una 

maggiore e consapevole capacità di analisi, valutazione e scelta circa il rischio, quantità e 

qualità del suo trasferimento: ciò, anche al fine di sviluppare e realizzare effettive capacità 

interne di gestione dei sinistri. 

In sintesi, l’obiettivo è di avere realmente, attraverso la consulenza del Broker,  un mercato nel 

quale si possano incontrare domanda e offerta. Tassi di premio, limiti di risarcimento e 

franchigie dovranno essere il risultato della corretta analisi delle peculiarità con cui si è 

manifestata la dinamica dei sinistri nella specifica realtà del Comune. 

Il programma assicurativo predisposto con l’ausilio del Broker è, dunque, il risultato di 

un’attenta e consapevole analisi delle peculiarità e delle personalizzazioni necessarie al 

Comune che potrà e dovrà decidere anche in merito alla sostenibilità economica di alcune 

soluzioni proposte in regime di autoassicurazione. 

Al tempo stesso, l’importo della franchigia fissato non deve essere di valore così elevato da 

determinare di fatto uno svuotamento dell’oggetto del contratto, cioè un sostanziale 

svuotamento della funzione economico-sociale del contratto di assicurazione con la 

conseguenza che l’assicurato, sul quale permane il rischio non traslato, risulti assicuratore di 

sé stesso. 

In tale contesto, la scelta del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa assolve alla funzione di ottenere un maggior coinvolgimento delle imprese 

assicuratrici nella predisposizione del progetto contrattuale, mediante la possibilità di 

presentare varianti migliorative, in sede di offerta, con le modalità di cui all’art. 76 del Codice 

dei Contratti. 

 

 

2) Indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D. Lgs n°81/2008 per rischi da 

interferenza - DUVRI 
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 I Servizi Assicurativi hanno natura prettamente intellettuale. Pertanto, anche  alla luce  dell’art. 26 

comma 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008, che esclude dall’obbligo di redazione del Documento per 

l’eliminazione dei rischi da interferenze per i servizi di natura intellettuale, non si ravvisa la 

necessità di DUVRI.  

 

 

3) Calcolo del corrispettivo massimo stimato dei se rvizi – Commissioni del Broker 

 

La presente procedura è finalizzata all’aggiudicazione dei servizi assicurativi – vari lotti del 

Comune di Firenze per la durata di ventiquattro mesi. 

Il valore massimo stimato dell’appalto (al lordo di imposte e oneri fiscali), comprensivo della facoltà 

di ripetizione di servizi analoghi, per il periodo ulteriore di un anno nonché della facoltà di proroga 

tecnica di cui ai capitolati di assicurazione relativi a ciascun lotto, è pari a € 11.515.000,00= al 

netto di franchigie e regolazione premi a carico del Comune. 

Gli importi di cui sopra potranno subire variazioni in diminuzione nel caso in cui l’Amministrazione 

si avvalga della facoltà, di non stipulare, alla scadenza annuale, uno o più rami di polizza. 

Per l’espletamento della presente procedura e per la gestione ed esecuzione dei contratti 

assicurativi, il Comune di Firenze si avvale della Società AON S.p.A. (con sede legale in Via 

Andrea Ponti 8/10 -20143 Milano) Ufficio  di Firenze Via Frà Bartolommeo, 16 ( tel 055 

2035909/914/946 – fax 055 2035813), broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli 

Intermediari di cui all’art. 109 del d.lgs 209/2005 s.m.i. 

L’opera del Broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie 

aggiudicatarie. La remunerazione del Broker è fissata nella  misura percentuale del 7% del premio 

imponibile per tutti lotti, escluso RCA Libro Matricola e Kasko veicoli dipendenti. Per i lotti RCA 

Libro Matricola e Kasko veicoli dipendenti la misura percentuale è del 3% del premio imponibile. 

In ogni caso, la remunerazione del Broker, per anno di incarico, sui premi intermediati dei contratti 

assicurativi sottoscritti dal Comune di Firenze, non potrà essere maggiore dell’importo complessivo 

offerto dal Broker in sede di gara per l’affidamento dei servizi di brokeraggio assicurativo. Qualora, 

a seguito della presente procedura o nel corso dell’affidamento, l’ammontare dei premi pagati dal 

Comune alle Compagnie subisse delle variazioni in aumento, rispetto ai premi corrisposti dal 

Comune per il periodo 31.3.2012-31.3.2013, che comportino, per effetto dell’applicazione delle 

provvigioni offerte, una remunerazione annua maggiore del Broker rispetto all’importo complessivo 

offerto, il Broker è tenuto a ridurre proporzionalmente le provvigioni di competenza, fino al 

raggiungimento del suddetto importo complessivo offerto, per anno di servizio. 
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4) Schema di contratto 

REPERTORIO N.   

COMUNE DI FIRENZE 

Contraenti :  

CONTRATTO DI APPALTO 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

L'anno _______ e questo giorno  __________ del mese di  __________ in Firenze e precisamente 

in una sala del Palazzo Comunale, posto in Piazza della Signoria  (Palazzo Vecchio). 

Avanti a me, Segretario Generale del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti  nei quali il 

Comune è Parte,  si sono presentati e personalmente costituiti: 

1) Dr.ssa ____________________, nata a  ____________il_____________, domiciliato/a per la 

carica in Firenze, Piazza d Parte Guelfa n. 3, la quale mi dichiara di intervenire al presente atto 

non in proprio ma in rappresentanza del “COMUNE DI FIRENZE”, Codice Fiscale 01307110484, 

nella sua qualità di Dirigente del Servizio Contratti e Appalti, giusto il disposto dell'art. 58 dello 

Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo ____ del Regolamento generale per l'attività 

contrattuale dello stesso Comune; 

2) Dr. ____________________ nato/a a ______________ in data__________, domiciliato/a per la 

carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di legale 

rappresentante di _____________________ __________________  con sede in  

__________________________                             , Codice Fiscale e Partita IVA___________,  ;  

Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Segretario Generale del Comune 

di Firenze sono certo; 

 PREMESSO  

- che con determinazione dirigenziale della Direzione __________n. __________del 

____________ veniva indetta una procedura aperta per l'appalto dei “Servizi assicurativi del 

Comune di Firenze – Vari Lotti ”,  precisamente per il periodo dal 31.03.2013 al 31.03.2015 

___________  (lotto XXX)" CIG _______________, in base a quanto disposto dall'art.              del 

D.Lgs. 163/06, con  il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- che con verbale in data_________, repertorio ________, si procedeva all'apertura dei plichi 

pervenuti e delle relative offerte economiche e in conseguenza di ciò il Presidente del Seggio di 

gara  aggiudicava provvisoriamente l'appalto dei “ “Servizi assicurativi del Comune di Firenze – 

Lotto XXX” a ______________________________________ _.  

- che sono state effettuate le verifiche  sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal 

Codice dei Contratti Pubblici; 
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- che con determinazione dirigenziale del Servizio Contratti e Appalti n._____ del _________ 

veniva aggiudicato definitivamente a_____________________________l'appalto dei “Servizi 

assicurativi del Comune di Firenze – Lotto XXX ” e veniva assunto a tale scopo l’impegno 

definitivo di spesa di Euro…. 

-   che altresì è stata acquisita per l’aggiudicatario la certificazione della C.C.I.A.A. prot. n. ..del …, 

riportante in calce la dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98; 

- che nei confronti dell’aggiudicatario  sono state richieste le informazioni prefettizie di cui alle 

vigenti disposizioni antimafia e che la stipula del presente contratto avviene ai sensi dell’art.11 

commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/98, salva pertanto la facoltà di recesso dal contratto della 

Amministrazione, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;  

- che l’appalto vuol farsi risultare da regolare contratto; 

  

TUTTO CIO' PREMESSO 

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le 

Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano: 

 

ART.1 – Oggetto dell’appalto 

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Dirigente del Servizio Contratti e Appalti, in 

esecuzione degli atti citati in premessa, affida a _________________, in persona del  

Sig./Sig.__________________,  che accetta e si obbliga, l'appalto dei “Servizi assicurativi del 

Comune di Firenze – Lotto XXX” , alle condizioni tutte di cui: 

al presente contratto, alle offerte economica e tecnica presentate in sede di gara e conservate agli 

atti dell'ufficio Contratti, nonché al seguente elaborato che sottoscritto dalle Parti ne costituisce 

parte integrante e sostanziale: 

 
   "Capitolato di assicurazione " (allegato ____  ). 

 

Trattandosi di servizio di natura prettamente intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del 

D.Lgs. n. 81/2008, le parti danno atto che non è necessaria la redazione del DUVRI. 

 

Il Sig./Sig.ra________________, nei nomi, accettano l'esecuzione del servizio oggetto del 

presente contratto di appalto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbligano ad 

osservare e fare osservare scrupolosamente. 

 

ART. 2 – Corrispettivo dell’appalto  
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Le parti concordano che il corrispettivo annuale (premio lordo) del presente appalto è 

______________________________. 

  

ART. 3 – Ripetizione servizi analoghi e Proroga tec nica 

Alla scadenza del contratto, il Comune di Firenze si riserva la facoltà di affidare al Contraente, per 

il periodo ulteriore di un anno, la ripetizione dei servizi assicurativi oggetto del presente contratto, 

alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. 

b), del D.Lgs. 163/06. 

Le parti danno atto che, come previsto dall’art……del capitolato di assicurazione,  alla scadenza 

naturale del contratto,nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, 

il presente contratto si intende prorogato agli stessi patti e condizioni per ulteriori quattro mesi, allo 

scopo di garantire la continuità del servizio, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, 

da inoltrarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. prima della scadenza. 

 
ART. 4 – Garanzie 

Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale definitivo di Euro ______ è stato costituito mediante 

polizza fideiussoria n.  ____________ emessa da___________  in data ____________. 

 

ART. 5 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.13 6 DEL 13/08/10 E MODALITA’ DI 

RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL’APPALTO 

 Al fine di assicurare la tracciabilità dei  flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L.136 del 13/08/10, 

il Contraente ………… si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In 

particolare la suddetta società con lettera,  prot. n. …che si conserva in atti, ha provveduto a 

comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse 

pubbliche e ha individuato nei Signori: 

le persone delegate ad operare su di esso. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 

145/2000 e dell'art. 3 della L. 136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul 

seguente conto corrente dedicato presso: ……………….. 

Nel caso in cui i suddetti soggetti effettuino, in conseguenza del presente contratto, transazioni 

senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai 

sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.   

 

 ART. 6 - Tutela della privacy 

Il contraente  _______________ dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed 

in  particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 e di 

aver proceduto a individuare il proprio Responsabile Privacy nella persona del Sig. _____nato a  

_____il _______e ivi residente in Via_________, quale Responsabile del trattamento dei dati 

personali per l’esecuzione del presente contratto e formalizzerà detta nomina con separato atto. 
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Il Contraente si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole 

predisposte dal Comune di Firenze. 

Il contraente ____________  è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio 

personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto salvo 

gli obblighi di capitolato. 

 

ART. 7- Spese  

E’ a carico del contraente______________ il rimborso delle spese di pubblicità legale sui 

quotidiani che ammontano ad €  ………. 

Le spese di questo atto (i diritti di segreteria e imposta di registro) e consequenziali sono a carico  

del contraente  _______________ che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in 

Firenze, presso la Casa Comunale.  

 

E, richiesto, io Segretario Generale del Comune di Firenze, ho ricevuto il presente contratto di 

appalto del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, 

dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo hanno firmato nel testo e negli allegati insieme a me   

Segretario Generale Rogante. 

Questo atto, scritto con mezzo elettronico, in numero _____ fogli di carta bollata da Euro 14,62=, 

occupa pagine intere ____e parte della seguente fino qui. 

Firmato:  

 

Firenze,li   

Il Responsabile Unico del Procedimento  

            (Dr.ssa Carla De Ponti) 


