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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO AVENTE AD OGGETTO 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A 

FAVORE DI BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L., AI SENSI DEL D.LGS. N. 209/2005, AVENTE 

DURATA DI ANNI 3 (TRE), RINNOVABILE PER PARI DURATA ANNI 3 (TRE) E 6 (SEI) MESI DI 

PROROGA TECNICA. 

 

 

 

CIG: 7943620299 
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Il presente Progetto è suddiviso nei 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;  

3) Calcolo del corrispettivo massimo stimato del servizio. 

 

 

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

servizi 

Dal momento che l’ambito dei servizi assicurativi presenta diffuse criticità per le società a 
partecipazione pubblica, come Brescia Infrastrutture S.r.l., è evidente la necessità di un supporto 
specialistico, considerata la specificità della materia in questione che, con competenza, 
professionalità e conoscenza approfondita del settore assicurativo possa: 

 
a) garantire assistenza agli uffici della Società in materia di gestione dei sinistri attivi e passivi; 

b) assistenza nella redazione dei capitolati assicurativi e nelle modalità di gestione del rapporto 

assicurativo, sia al fine di non scoraggiare la partecipazione delle imprese di assicurazione alle 

gare, sia di garantire un rapporto di collaborazione e reciproco ausilio con le compagnie 

assicurative. 

 

Nella procedura di gara è di fondamentale importanza riuscire ad individuare un intermediario-
broker che assicuri la completa gestione del programma assicurativo della Società, come meglio 
individuato nel capitolato speciale di appalto, in termini di: 
1. analisi dei rischi; 

2. definizione delle specifiche contrattuali; 

3. individuazione delle compagnie d'assicurazione idonee; 

4. gestione dei contratti; 

5. assistenza nella liquidazione dei danni; 

6. aggiornamento sulle dinamiche dei rischi e sull'andamento del mercato assicurativo. 

 

In tale ottica, il nuovo affidatario dovrà assumere l’impegno a collaborare con il broker attualmente 
incaricato dall’amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il 
disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker 
di prossima individuazione si impegnerà: 

- a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell’inizio dell’incarico di cui al presente 

capitolato e non ancora chiusi a tale data; 

- a tenere il segreto d’ufficio ed osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio di 

cui all’articolo 1176 del codice civile; 

- assicurare la completa gestione del programma assicurativo della società. 

In particolare, il servizio comprenderà e prevederà, in via indicativa e non esaustiva le seguenti 

attività specialistiche: 
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1) l’elaborazione di un programma assicurativo annuale, finalizzato alla gestione dei rischi 

attinenti al complesso dell’attività facenti capo a Brescia Infrastrutture S.r.l., che includa, sempre 

nell’ottica del perseguimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia, i suggerimenti 

per la realizzazione e garanzia delle necessarie ed idonee coperture assicurative. Tale programma 

dovrà evidenziare il piano assicurativo, gli interventi effettuati e le indicazioni sulle strategie da 

attuare a breve, medio e lungo termine; 

2) l’analisi dei contratti di assicurazione stipulati da Brescia Infrastrutture S.r.l., con conseguente 

formulazione di pareri circa la congruità economica o meno degli stessi, nonché l’indicazione dei 

correttivi ritenuti più opportuni da apportare; 

3)    la    gestione    amministrativa    dei    contratti    di    assicurazione stipulati da Brescia 

Infrastrutture S.r.l., con segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti, nonché 

aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell’evolversi del mercato 

assicurativo, dei rischi e di eventuali nuove esigenze della Società; 

4) l’assistenza agli uffici competenti nella denuncia dei sinistri, sia attivi che passivi, e nella 

successiva trattazione con le compagnie d’assicurazione con l’obbligo, in caso di richiesta 

espressa da parte della Società, dell’analisi della situazione del singolo sinistro (motivi del 

mancato pagamento da parte della compagnia, criticità e adempimenti analoghi); 

5)  l’assistenza nello svolgimento delle gare per l’affidamento dei servizi assicurativi (polizze), la 

predisposizione dei relativi atti di gara pubblici (con particolare riferimento alla predisposizione di 

capitolati speciali d’appalto, disciplinari tecnici) e dei conseguenti contratti, nonché l’eventuale 

predisposizione, su richiesta della Società, di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute 

dalle varie compagnie di assicurazione; 

6)  la predisposizione, se richiesto, di programmi previdenziali ed assistenziali integrativi a favore 

del personale dipendente della Società; 

7)     la     formazione     e     l’aggiornamento     gratuito     del     personale     delegato dalla 

Società alla   gestione   di   tutte   le   attività   inerenti le predette prestazioni in materia assicurativa 

e di affidamento in base al Codice dei Contratti, nonché la continua assistenza in favore dello 

stesso (es.  fornitura di pubblicazioni, riviste specializzate, abbonamenti multimediali, analisi dei 

contratti, software gestionali, ecc.); 

8)  l’analisi del mercato assicurativo e la tempestiva trasmissione alla Società delle novità proposte 
dalle Compagnie d’assicurazione, nonché la tempestiva trasmissione delle novità legislative e 
giurisprudenziali innovative che intervengano   nel   corso   del   servizio   e   relativa   valutazione   
dell’impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo della Società; 

9) la consulenza e redazione di pareri esaustivi in merito alle tematiche e problematiche in materia 

assicurativa che la Società riterrà opportuno di sottoporre nel corso del servizio; 

10) la trasmissione annuale dei certificati di sinistrosità relativi ai singoli contratti di polizza, l’analisi 

dell’andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi e l’elaborazione di 

opportune strategie per diminuire la sinistrosità medesima; 

11) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine   di   

ottimizzare le   risorse   in   relazione   alla   qualità   dei   servizi   offerti   e individuazione ed 

analisi dei rischi assicurativi connessi all’attività della Società, con particolare riguardo alla 

rivalutazione del patrimonio immobiliare. 
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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 della Società. 
Il programma assicurativo predisposto con l’ausilio del Broker dovrà, dunque, essere il risultato di 
un’attenta e consapevole analisi delle peculiarità e delle personalizzazioni necessarie alla Società, 
che potrà e dovrà decidere anche in merito alla sostenibilità economica di alcune soluzioni proposte 
in regime di autoassicurazione. 
Corrisponde al pieno interesse della Società selezionare gli operatori economici partecipanti, sulla 
base del criterio “cd.  del PREZZO FISSO”, tenendo conto, altresì, che tale scelta ha già superato 
il vaglio della Corte dei Conti-I Sezione Giurisdizionale Centrale (Sentenza n. 179/2008) e del 
T.A.R. Abruzzo (Sentenza n. 397/2006) e da ultimo – ha trovato applicazione concreta – nel nuovo 
e mutato assetto   normativo   di   cui   al   Nuovo   Codice   dei   Contratti   Pubblici, D. Lgs. 
18/04/2016, n.  50 e ss.mm.ii., tra gli altri – nei comuni di Genova, Alessandria, Napoli e nella Città 
Metropolitana di Venezia, oltre che in importanti realtà relative a Società Partecipate. 

Pertanto, il criterio di selezione degli offerenti è quello previsto dall’art.  95, comma, 7 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. (offerta economicamente più vantaggiosa con prezzo fisso), che consente di 

ottenere quanto visto al capoverso immediatamente precedente, con riferimento agli elementi di 

valutazione meglio specificati nell’elaborato denominato “DISCIPLINARE” ed i relativi 

parametri/punteggi/sub-punteggi di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, ex art. 77 

del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
 
2)  Indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D. Lgs n°81/2008 per rischi da 
interferenza - DUVRI 

Il Servizio di brokeraggio ha 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 del servizio. 

La presente procedura è finalizzata all’aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo di 

Brescia Infrastrutture, per la durata certa di tre anni eventualmente rinnovabile per pari periodo. 

Nella tabella riassuntiva seguente è indicato l’ammontare dei premi annui complessivi lordi 
delle polizze rischi diversi in essere, corrisposti alle diverse Compagnie di Assicurazione pari a 
Euro 906.750,39 (Euro novecentoseimilasettecentocinquanta/39). 

Brescia Infrastrutture intende mantenere le coperture assicurative in essere – aventi le scadenze 

indicate in tabella –   corrispondenti alle seguenti tipologie di rischio, fornendo nella sotto inserita 

TABELLA tutti gli elementi ritenuti indispensabili per fornire un’offerta tecnico-economica, secondo 

il sopracitato criterio di selezione degli offerenti, di cui all’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 18/04/2016,  

n.  50 e ss.mm.ii, tenendo altresì conto del disposto dal comma 7 del sopracitato art. 95, che 

testualmente si riporta: “7. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni 

richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del 

quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.”. 

L’importo a base di gara è stimato in Euro 412.313,72 (Euro 
Quattrocentododicimilatrecentotredici/72) ed è superiore all’importo previsto dall’art.  35, comma 
1, lett. c) e comma 14, lett.  a)  del medesimo articolo che testualmente si riporta: a) per i servizi 
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assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione; rubricato “Soglie di rilevanza 
comunitaria e metodo di calcolo del valore stimato degli appalti”. 

 

 

 

n. RAMO/RISCHIO 

PREMIO ANNUO 

(comprese 

imposte) 

PROVVIGIONI 

% 
PROVVIGIONI ANNUE SCADENZA 

1 ALL RISKS PROPERTY 27.824,49 7% 1.947,71 30/06/2020 

2 RCT/O 68.150,00 7% 4.770,50 30/06/2020 

3 ALL RISKS 

METROPOLITANA 

775.109,98 7% 54.257,70 30/06/2020 

4 D&O 4.597,70 7% 321,84 30/06/2020 

5 R.C. PATRIMONIALE E 

PROFESSIONALE 

14.575,94 7% 1.020,32 30/06/2020 

6 TUTELA LEGALE 7.845,00 7% 549,15 30/06/2020 

7 INFORTUNI CDA 3.000,00 7% 210,00 31/12/2019 

8 INFORTUNI DIRIGENTE 566,33 - - 31/12/2019 

9 CYBER 5.080,95 7% 355,67 31/12/2019 

  TOTALI 906.750,39  63.432,88  

 


