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COMUNE di VIGARANOSA1NARDA
Provincia di FERRARA

Servizio: .Ragioneria

Settore: Finanze - Bilancio

Determinazione n. 414 del 06/12/2013

OGGETTO: GARA PER LA STIPULAZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE, MEDIANTE IL
COTTIMO FIDUCIARIO, Al SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE
IN ECONOMIA DI BENI, SERVZI E LAVORI. AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione n.138 del 28/12/2012, immediatamente eseguibile, con cui la
Giunta Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui
all'art.107 del D. Igs.vo n.267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2013;
RICHIAMATE, altresì, le proprie determinazioni:
n. 349 del 17/10/2013, con la quale veniva avviata la gara informale mediante cottimo fiduciario
per la stipulazione di polizze assicurative, ai sensi del Regolamento comunale per l'acquisizione in
economia di beni, servizi e lavori, con approvazione dello schema della lettera d'invito e di tutti i
documenti inerenti la gara;
n . 371 dell'I 1/11/2013, con la quale veniva apportata una modifica al lotto 4) incendio furto kasko;
n. 378 del 18/11/2013, con la quale veniva nominata la Commissione giudicatrice della gara;
VISTI i verbali della Commissione riunitasi il 19/11, 21/11 e 03/12/2013, dai quali si evince che si è
proceduto alle operazioni di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, le
offerte tecniche e le offerte economiche, di cui il broker ha predisposto una relazione precisando
testualmente quanto segue:
LOTTO 1) Assicurazione All Risks del Patrimonio comunale
Per il presente lotto di gara è pervenuta un'offerta formulata da Fondiaria — Sai
Valutazione delle varianti tecniche al Capitolato
La compagnia di assicurazione Fondiaria Sai, ha formulato l'offerta tecnica, accettando la struttura
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contrattuali, che di seguito analizziamo secondo i criteri previsti dal disciplinare di gara:

A) Norme generali e modalità di esecuzione del contratto
Art 6) Recesso a seguito di sinistro: il preavviso per il recesso della Compagnie ed anche del
cliente
a seguito di sinistro, viene ridotto da 120 a 90; il termine di 90 giorni costituisce comunque un

termine sufficiente per indire eventuale indagine di mercato per l'affidamento del servizio.
Art. 8) Pag. 24 — Leeway Clause: abrogata; la compagnia non ritiene automaticamente assicurati
fabbricati acquisiti in corso d'anno, pertanto eventuali variazioni dovranno essere segnalate e non
è
chiaro se saranno successivamente regolate a fine anno assicurativo ovvero immediatamente
all'atto
della segnalazione.
Art. 17) Clausola Broker: la compagnia richiede che il premio sia versato direttamente alla
Compagnia.
B) Estensioni e limitazioni di garanzia
Art. 2) Attività e caratteristiche del rischio: esclusione dei danni alle opere in costruzione e

relativi
macchinari; tale variante è connessa al fatto che i rischi in argomento sono generalmente
assicurati
con specifiche coperture assicurative per i cantieri.
Art 3 — Esclusioni: viene esclusa la garanzia per danni da Terremoto: tale esclusione rappresenta
una forte limitazione di garanzia anche se i recenti eventi sismici hanno determinato una forte
ritrosia delle compagnie ad assumere tale rischio nella zona del "cratere".
Art. 4) — Enti esclusi: vengono esclusi i veicoli iscritti al P.R.A.: l'esclusione è motivata dal fatto
che il rischio può essere garantito mediante garanzia aggiuntiva alla polizza RCA (di cui al lotto 3).
Art. 10) Furto, Rapina Estorsione del contenuto: sono esclusi dalla garanzia furto, il rame e gli
oggetti in rame: la ragione risiede principalmente dal fatto che negli ultimi anni sono proliferati
eventi di tale tipo, che costituiscono verosimilmente un evento orami certo e non più aleatorio, tale
per cui le compagnie lo escludeono sistematicamente dalle coperture assicurative.
Art. 10) Determinazione del danno valore a nuovo: viene esclusa la valutazione del danno "A
nuovo" in caso di furto dei beni mobili; per tale eventualità pertanto la valutazione verrà effettuata
secondo il valore "allo stato d'uso"; tale esclusione costituisce in caso di sinistro un onere per il
Comune a causa del differenziale tra il valore di riacquisto e quanto indennizzato dalla Compagnia.
C) Limiti di indennizzo, massimali e franchigie
La Compagnia ha apportato modifica ai seguenti limiti ed franchigie:

Limiti di indennizzo modificati
da Fondiaria
Invariata

Scoperto e/o franchigia
da Capitolato
Invariata

Invariata
Invariata

Invariata
Invariata

Invariata
Invariata

Invariata

Invariata

Invariata

Ricorso terzi (Art.5 Sez.4)

Invariata

Invariata

Invariata

Eventi socio-politici

Invariata

Invariata €.500,00.= per
sinistro e
per singola ubicazione

Scop. 10% Min. E.1.500,00

Terrorismo e

Invariata

10% con il minimo di
€.1.500,00.= per sinistro e
per singola ubicazione

10% con il minimo di
€.5.000,00.= per sinistro e
per singola ubicazione

Eventi atmosferici

Invariata

€.500,00.= per sinistro e per
singola ubicazione

20% con il minimo di
€.2.500,00.= per sinistro e
per singola ubicazione

Inondazioni ed alluvioni

30% delle somme assicurate
per
ubicazione, con il massimo di
€.2.00.000,00.= per sinistro e
per
periodo assicurativo

€.20.000,00.= per sinistro

15% con il minimo di
E.20.000,00.= per sinistro e
per singola ubicazione

Allagamenti

Invariata

€.2.500,00.= per sinistro

€.5.000,00.=
per sinistro

Furto. Rapina,
Estorsione di Valori a
Primo Rischio
Assoluto (Art.9 Sez.4)

Invariata

10% minimo €.150,00.=
per sinistro

10% minimo E.250,00.=
per sinistro

Furto, Rapina,
Estorsione del
Contenuto a Primo
Rischio Assoluto (Art.10 Sez.4)

Invariata

€.250,00.= per sinistro

E.500,00.= per sinistro

10%

10% min. E 250,00

€.250,00.= per sinistro

€.500,00.= per sinistro

€.100,00.= per singola
lastra

€.250,00.= per singola
lastra

E 500,00.= per sinistro

E 500,00.= per sinistro

invariata
Invariata

Invariata
Invariata

30% somme assicurate per

E 1.000,00.= per sinistro

ubicazione con il massimo di
€.250.000,00.= per sinistro ed
€.500.00000 = !ler roriorin
assicurativo
Invariata
Invariata

10% min. E 5.000,00 per
ubicazione

Invariata
Invariata

Invariata
Invariata

Invariata

Invariata

Invariata

Invariata

€.150,00.= per dipendente

€.250,00.= per dipendente

Garanzia
Demolizione e
sgombero (Art.1 Sez.4)
Perdita Pigioni (Art.2 Sez.4)
Onorari di architetti,
professionisti e
consulenti (Art.3 Sez.4)
Spese peritali (Art.4 Sez.4)

sabotaggio

Portavalori (Art.11 Sez.4)

• Invariata

Ricerca e riparazione
danni da acqua condotta

Invariata

terremoto
Rottura vetri e cristalli
(Art. Sez.4)

non prestata
€.2.500,00.= per singola lastra,
€.5.000,00.= per sinistro e per
periodo
assicurativo
E.20.000,00.= per sinistro ed
€.500.000,00.= per periodo
assicurativo
Invariata
Invariata

Fenomeno elettrico
(Art.7 Sez.4)
Maggiori costi (Art.8 Sez.4)
Differenziale Storico Artistico (Art.12 Sez.4)
Neve e ghiaccio
(Art.13 Sez.4)

Gelo (Art.14 Sez.4)
Crollo e collasso
strutturale dei
fabbricati (Art.15 Sez.4)
Ricostruzione archivi
- dati - programmi
(Art.16 Sez.4)
Danni a beni dei
dipendenti

,

I Modifiche Fondiaria
Invariata

LOTTO 2) Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'Opera
Per il presente lotto di gara è pervenuta un'offerta formulata da Fondiaria - Sai
Valutazione delle varianti tecniche al Capitolato
La compagnia di assicurazione Fondiaria Sai, ha formulato l'offerta tecnica, accettando la struttura
normativa di cui all'Allegato 3) ed apportando delle varianti limitative e/o riduttive delle condizioni
contrattuali, che di seguito analizziamo secondo i criteri previsti dal disciplinare di gara:
A) Norme generali e modalità di esecuzione del contratto
Art 6) Recesso a seguito di sinistro: il preavviso per il recesso della Compagnie ed anche del
cliente
a seguito di sinistro, viene ridotto da 120 a 90; il termine di 90 giorni costituisce comunque un
termine sufficiente per indire eventuale indagine di mercato per l'affidamento del servizio.
Art. 8) Gestione vertenze di danno e spese legali: si esclude la possibilità per il Comune di
poter
rifiutare la liquidazione del danno a terzi; tale diritto normalmente non concesso, non costituisce un
elemento di particolare limitazione di operatività.
Art. 15) Clausola Broker: la compagnia richiede che il premio sia versato direttamente alla
Compagnia.
B) Estensioni e limitazioni di garanzia
Art. 1) — Oggetto dell'assicurazione: inserimento del termine "accidentale" nella specifica di
"fatto" indicato nella clausola; tale precisazione e concetto di accidentalità è tipicamente
assicurativo, non trovando riscontro legislativo ma eventualmente solo giurisprudenziale ed
interpretativo: l'accidentalità riguarda un concetto complesso che sottolinea la probabilità
dell'accadimento ma anche l'imprevedibilità dello stesso. A tale riguardo la negligenza per non
aver
ripristinato una situazione di pericolo che poteva fare prevedere l'accadimento del danno potrebbe
limitare l'operatività della garanzia.
Art. 6 — Precisazioni: esclusa la garanzia per la gestione di case di riposo.
C) Limiti di indennizzo, massimali e franchigie
Nessuna variazione in tale aspetto del capitolato
LOTTO 3) Responsabilità Civile Auto
Per il presente lotto di gara è pervenuta un'offerta formulata da Unipol Assicurazioni
Valutazione delle varianti tecniche al Capitolato
La compagnia di assicurazione Unipol, ha formulato l'offerta tecnica, accettando la struttura
normativa di cui all'Allegato 4) ed apportando delle varianti limitative e/o riduttive delle condizioni
contrattuali, che di seguito analizziamo secondo i criteri previsti dal disciplinare di gara:
A) Norme generali e modalità di esecuzione del contratto
Art. 19) Clausola Broker: la compagnia richiede che il premio sia versato direttamente alla
Compagnia.
B) Estensioni e limitazioni di garanzia
Nessuna variazione in tale aspetto del capitolato.
C) Limiti di indennizzo, massimali e franchigie
Nessuna variazione in tale aspetto del capitolato
LOTTO 4) Incendio Furto Kasko Veicoli privati
Per il presente lotto di gara è pervenuta un'offerta formulata da Unipol Assicurazioni
Valutazione delle varianti tecniche al Capitolato
La compagnia di assicurazione Unipol, ha formulato l'offerta tecnica, accettando la struttura
normativa di cui all'Allegato 5) ed apportando delle varianti limitative e/o riduttive delle condizioni
contrattuali. che di seguito analizziamo secondo i criteri previsti dal disciplinare di gara:
A) Norme generali e modalità di esecuzione del contratto

Art. 13) — Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio: la compagnia non è in grado di
fornire informazioni sui sinistri respinti.
Art. 15) Clausola Broker: la compagnia richiede che il premio sia versato direttamente alla
Compagnia.
B) Estensioni e limitazioni di garanzia
Nessuna variazione in tale aspetto del capitolato.
C) Limiti di indennizzo, massimali e franchigie
Nessuna variazione in tale aspetto del capitolato
LOTTO 5) Infortuni
Per il presente lotto di gara è pervenuta un'offerta formulata da Fondiaria - Sai
Valutazione delle varianti tecniche al Capitolato
La compagnia di assicurazione Fondiaria - Sai, ha formulato l'offerta tecnica, accettando la
struttura
normativa di cui all'Allegato 6) ed apportando delle varianti limitative e/o riduttive delle condizioni
contrattuali, che di seguito analizziamo secondo i criteri previsti dal disciplinare di gara:
A) Norme generali e modalità di esecuzione del contratto
Art. 15) Clausola Broker: la compagnia richiede che il premio sia versato direttamente alla
Compagnia.
B) Estensioni e limitazioni di garanzia
Art. 12) — Esclusioni: la compagnia non assicura infortuni originati da terrorismo.
C) Limiti di indennizzo, massimali e franchigie
Nessuna variazione in tale aspetto del capitolato
LOTTO 6) Tutela Legale
Per il presente lotto di gara sono pervenute due offerte formulate da:
- Europassistance
- Arag
Valutazione delle varianti tecniche al Capitolato
Entrambe le Compagnie di assicurazione, hanno formulato l'offerta tecnica, accettando la struttura
normativa di cui all'Allegato 7) ed apportando delle varianti limitative e/o riduttive delle condizioni
contrattuali, che di seguito analizziamo secondo i criteri previsti dal disciplinare di gara:
Varianti apportate da Europassistance
A) Norme generali e modalità di esecuzione del contratto
Nessuna variazione in tale aspetto del capitolato.
B) Estensioni e limitazioni di garanzia
Art 1) Definizioni: viene modificata la definizione del sinistro facendo risalire l'origine dello stesso
dal fatto che ha originato la controversia; il capitolato prevedeva che il sinistro fosse
semplicemente
"la notifica dell'atto giudiziale avanzato da terzi o l'azione promossa dall'Ente...": nello specifico
tale variazione potrà influire anche sulla garanzia retroattiva in quanto pone il momento
dell'insorgenza del sinistro in una data sicuramente antecedente rispetto quella dell'atto giudiziale.
Art. 20) Inizio e termine della garanzia: vengono ridotti i tempi di garanzia retroattiva per le
azioni
promosse dall'Ente da 5 anni a 2 anni, così come la garanzia postuma dalla cessazione del
contratto
cid 5 a 2 anni.
C) Limiti di indennizzo, massimali e franchigie
Nessuna variazione in tale aspetto del capitolato
Varianti apportate da ARAG Assicurazioni
A) Norme generali e modalità di esecuzione del contratto
Art 1) Durata e proroga del contratto: abrogato; di fatto non è concesso il recesso ad ogni

annualità assicurativa o la facoltà di prorogare alla scadenza per poter procedere ad una nova
gara.
Art. 5) Recesso a seguito di sinistro: il preavviso per il recesso a seguito di sinistro, viene ridotto
da
120 a 15; il termine di 15 giorni costituisce comunque un termine insufficiente per indire eventuale
indagine di mercato per l'affidamento del servizio
B) Estensioni e limitazioni di garanzia
Art 17) Oggetto dell'assicurazione: viene profondamente modificata la struttura di garanzia

intervenendo in modo radicale in questo artico centrale della polizza. Di fatto si modifica
profondamente la portata generica e molto ampia dell'ambito del rischio assicurato, introducendo
in
sostituzione dello stesso, un elenco di spese" assicurate.
Art. 18) Spese assicurate: in luogo delle Spese assicurate, vengono introdotti gli ambiti delle
vertenze per ie quali opera la garanzia, limitando di fatto l'operatività: tale limitazione viene operata
relativamente al "Pacchetto sicurezza" anche per il periodo di retroattività che viene di fatto escluso
rispetto ai 5 anni previsti nel capitolato e anche la garanzia postuma che da 5 anni viene ridotta a
12 mesi; il complesso degli interventi operati nella garanzia devono essere considerati
estremamente limitativi rispetto alla portata originaria della garanzia prevista dal capitolato.
Art. 19) Esclusioni: vengono introdotte ulteriori esclusioni ed in particolare per: costituzione di
parte
civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale.
Art. 20) Inizio e termine della garanzia: la garanzia per la difesa penale ed in ambito
amministrativo e della responsabilità Amministrativa, contabile viene prestata con 5 anni di
retroattività, come da capitolato.
Artt. 24 e 25) vengono eliminati gli anticipi di liquidazione delle spese legali in corso di causa.
C) Limiti di indennizzo, massimali e franchigie
Art. 26) Massimali: viene eliminato il massimale per persona di € 25.000,00 operando solamente

il massimale per sinistro di € 50.000,00, ma con limite annuo illimitato: tale aspetto è da
considerarsimigliorativo;
TENUTO CONTO che l'offerta per il lotto 1) Ali Risks patrimonio comunale non conteneva la
garanzia terremoto;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
DETERMINA

1.di aggiudicare i lotti sotto riportati, e meglio specificati in premessa, alle Compagnie ed ai prezzi
a fianco riportati:
LOTTO 2) RCT/O

Fondiaria Sai

premio annuo euro 27.500,00

LOTTO 3) RCAJARD

Unipol

premio annuo euro 10.918,74

LOTTO 4) Kasko

ijnipoi

premio annuo euro

1.300,00

LOTTO 5) Infortuni

Fondiaria

premio annuo euro

2.190,00

LOTTO 6) Tutela Legale

Europassistance

premio annuo euro

9.900,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addì o ,-;"/ 32 f'9.39 3

