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PROGETTO DI SERVIZIO 
 
 
 

ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.lgs. 50/2016 s.m.i. 
 

Servizio di Copertura Assicurativa per la Regione Piemonte. 
 
Il presente documento è composto dalle sezioni di seguito elencate: 

 

1. Relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio 
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1. Relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il  servizio 
 
La Regione Piemonte da molti anni provvede ad acquisire le coperture assicurative mediante una 

procedura aperta articolata in lotti con scadenza unificata; 

Le coperture assicurative hanno più finalità: 

- tutelare il patrimonio immobiliare/mobiliare di proprietà o in uso dell’Ente; 

- tutelare le opere d’arte di proprietà o in uso dell’Ente per mostre o esposizioni; 

- garantire le tutele per i dipendenti previste dai CCNL , leggi o regolamenti; 

- assicurare la responsabilità civile per eventuali danni prodotti a terzi e responsabilità 

civile operatori; 

- garantire la responsabilità civile patrimoniale dell’Ente; 

- assicurare la responsabilità civile obbligatoria  derivante dalla circolazione dei veicoli di 

proprietà dell’Amministrazione. 

Il servizio assicurativo in corso scade in data 30.11.2019. 

Lo svolgimento del servizio di assicurativo comporta per la Stazione Appaltante oneri finanziari per 

gli anni 2019 - 2020 e 2021.  
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Gli stessi oneri insisteranno anche negli anni 2022, 2023 e 2024, qualora l’Amministrazione 

intenda avvalersi dei servizi analoghi per altri due anni e, se ricorrente la fattispecie,  anche della 

proroga tecnica per un massimo di 180 giorni. 

L'appalto, pertanto, necessita di copertura finanziaria diretta con fondi del bilancio Regionale. 

Attualmente le coperture assicurative attivate dalla Regione Piemonte sono le seguenti: 

 

RAMO SCADENZA PREMIO LORDO PREMIO IMPONIBILE 

RCT.O 30.11.2019 182.152,50 149.000,00 

RC PATRIMONIALE 30.11.2019 90.679,00 74.175,05 

INCENDIO 30.11.2019 207.308,30 182.542,04 

ELETTRONICA 30.11.2019 46.701,77 38.516,92 

FURTO 30.11.2019 19.000,00 15.541,92 

KASKO 30.11.2019 14.789,00 13.029,96 

INFORTUNI 30.11.2019 14.985,00 14.619,51 

FINE ART 30.11.2019 19.950,00 19.950,00 

L.M. Auto sett.forestale 30.11.2019 45.500,00 36.644,59 

L.M. Auto sett.prot.civ. 30.11.2019 22.500,00 18.232,24 

 
In considerazione della complessità, specialità della materia e dell’eterogeneità delle polizze, la 

Regione Piemonte si avvale di un broker assicurativo che provvede alla gestione delle medesime , 

alla consulenza in materia assicurativa e che coopera con l’Ente nella redazione dei Capitolati 

speciali d’appalto per le nuove coperture dei rischi supportando tecnicamente la stazione 

appaltante nella gestione della procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione delle 

compagnie assicuratrici dei rischi individuati.  

Il broker assicurativo è stato individuato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 

50/2016 s.m.i. . 

L’aggiudicazione definitiva è avvenuta con determinazione del Settore Contratti-persone 

giuridiche-espropri-usi civici n. 72 del 13.3.2019. 

L’aggiudicatario del servizio è risultato l’operatore economico Marsh S.p.A., corrente in Milano 

Viale Bodio, 33 (P.I. 01695220159). 

L’incarico di cui sopra è stato formalizzato con contratto di servizio Rep. n. 198 del 16.5.2019, CIG 

n. 75025471A5. 

Preliminarmente all’indizione della gara in questione, il Settore Trattamento 

Economico,Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo del Personale, in forza del coordinamento 

in materia assicurativa  previsto dalla declaratoria del medesimo, ha organizzato diversi incontri 

con le direzioni e settori competenti alla gestione delle polizze degli incontri tesi ad affrontare tutte 

le problematiche inerenti i rischi gestiti dalle medesime strutture. 

Agli incontri coordinati dal Responsabile del Settore Trattamento Economico,Pensionistico, 

Previdenziale ed Assicurativo del Personale, hanno partecipato il broker e i responsabili di settore  

e funzionari delle seguenti strutture: 
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Direzione Agricoltura - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia 

e pesca, per quanto attiene la specifica copertura per danni da ungulati selvatici garantito 

all’interno della Polizza RCT; 

Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura – Settore Avvocatura per l’analisi della copertura 

per danni da ungulati selvatici garantito all’interno della Polizza RCT avuto riguardo  degli effetti 

che le garanzie di polizza e in particolar modo le franchigie hanno sul contenzioso giudiziale. 

Il Settore Segreteria della Giunta Regionale per quanto attiene la copertura infortuni relativa agli 

amministratori, di cui al lotto 2, è stato preventivamente informato ed al medesimo è stato 

trasmesso la parte di capitolato di propria competenza. 

Direzione Risorse Finanziarie – Settore Patrimonio Immobiliare – beni mobili economato e 

cassa economale per la verifica e aggiornamento delle garanzie contenute nelle  polizze in carico 

al medesimo Settore: Incendio, Elettronica, Furto e Fin Art.  

Con riferimento alle coperture delle polizze Incendio, Elettronica, Furto, il broker ha proposto che i 

tre rischi , attualmente coperti ognuno da specifica polizza, confluissero in un’ unica polizza All 

Risck  producendo, pertanto un unico capitolato. 

Per quanto attiene le polizze RCA, Direzione Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, 

Foreste, Protezione civile. Trasporti e Logistica - Settore Protezione Civile – Settore Tecnico 

regionale Biella – Vercelli, in considerazione della natura obbligatoria della copertura medesima, 

le strutture interessate sono state preventivamente informate e visionato i capitolati trasmessi. 

A seguito degli incontri di cui sopra il broker, come previsto dal contratto, ha redatto i capitolati di 

ciascuna polizza sottoponendoli all’approvazione preventiva di ciascuna struttura che ha in carico 

la gestione della medesima. 

Pertanto,  le coperture individuate per il servizio assicurativo regionale, suddiviso in 7 lotti, sono le 

seguenti: 

 

Lotto 1 - Copertura assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro; 

Lotto 2 - Copertura assicurativa Infortuni; 

Lotto 3 - Copertura assicurativa Kasco;  

Lotto 4 - Copertura assicurativa della Responsabilità civile patrimoniale ; 

Lotto 5 - Copertura assicurativa RCAuto/ARD Settore Prot.Civile - SettoreTecnico BI/VC; 

Lotto 6 - Copertura assicurativa All Risck; 

Lotto 7 - Copertura assicurativa Fine Art . 

 

2.  Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di  cui 

all’art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008. 
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L’ affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 

Trattandosi di servizio intellettuale, non è necessario redigere il Documento unico di valutazione 

dei rischi da interferenze (DUVRI) e pertanto, gli oneri della sicurezza ammontano a Euro 0,00. 

 

3.  Calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio con l’indicazione degli oneri 

inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di cui alla lettera b). 

 

L’ammontare complessivo dell’appalto, esclusi gli oneri della sicurezza  e gli oneri fiscali stimato ai 

sensi dell’art. 35, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., comprensivo di eventuale ripetizione per  

anni 2 (due) e proroga tecnica di 180 giorni è di € 4.354.169,55 o.f.e., cosi ripartito tra i lotti nel 

modo sotto indicato: 

 

 

 

 
4. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio. 
   
Per l’acquisizione del presente servizio,  articolato in sette lotti , gli oneri complessivi, comprensivi 

del  contributo Anac, sono pari  a € 5.144.585,00  e ripartito tra i lotti nel modo sotto indicato: 

 

Lotto 
 

Importo 
Annuo o.f.e. 

Importo 
Triennale 

Importo 
Servizi 
analoghi 

Proroga 
Tecnica 

Importo 
complessivo 

1 204.498,98 613.496,94 408.997.96 102.249,49 1.124.744,39 

2 24.390,24 73.170,72 48.780,48 12.195,12 134.146,32 

3 22.026,43 66.079,29 44.052,86 11.013,22 121.145,37 

4 98.159,51 294.478.53 196.319,02 49.079,76 539.877,31 

5 70.833,34 212.500,02 141.666,68 35.416,67 389.583,37 

6 341.758,69 1.025.276,07 683.517,38 170.879,35 1.879.672,80 

7 30.000,00 90.000,00 60.000,00 15.000,00 165.000,00 

TOTA
LE 

791.667,19 2.375.001,57 1.583.334,38 395.833,60 4.354.169,55 
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Lotto 
 

Importo 
Annuo o.f.I. 

Oneri 
fiscali/tasse 
annue 

Importo 
Triennale 

Importo 
Servizi 
analoghi 

Proroga 
Tecnica 

Importo 
complessivo 

1 250.000,00 
45.501,02 

750.000,00 500.000,00 125.000,00 1.375.000,00 

2 
25.000,00 di 

cui 2.500 
amministratori 

609,76 
75.000,00 50.000,00 12.500,00 137.500,00 

3 25.000,00 
2.973,57 

75.000,00 50.000,00 12.500,00 137.500,00 

4 120.000,00 
21.840,46 

360.000,00 240.000,00 60.000,00 660.000,00 

5 85.000,00 
14.166,66 

255.000,00 170.000,00 42.500,00 467.500,00 

6 400.000,00 
58.241,31 

1.200.000,00 800.000,00 200.000,00 2.200.000,00 

7 30.000,00 
0,00 

90.000,00 60.000,00 15.000,00 165.000,00 

TOTALE 935.000,00 143.332,81 2.805.000,00 1.870.000,00 467.500,00 5.142.500,00 

 

• € 2.805.000,00 per l’appalto triennale 

• € 1.870.000,00 per l’eventuale ripetizione di servizi analoghi 

• €    467.500,00 per l’eventuale proroga tecnica 

• €         2.085,00 per il contributo Anac. 

 

 

 

5.  Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

 

I capitolati di ciascun lotto sono allegati alla determinazione di indizione con acclusa relativa 

scheda di offerta economica e tecnica. 

 

 

6. Schema contratto 

 

Lo schema di contratto è il capitolato di ogni singolo lotto che diventerà successivamente la polizza 

di ciascuna copertura assicurativa.   


