
SERVIZIO COPERTURE ASSICURATIVE  RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Una  corretta  e  completa  copertura  assicurativa   è  uno  degli  strumenti  fondamentali

attraverso il quale il Comune di Arezzo si tutela contro i rischi a cui può essere esposto il

proprio patrimonio immobiliare e mobiliare, quelli  a cui possono essere esposte alcune

categorie di dipendenti che svolgono particolari attività quali la conduzione di autoveicoli,

oppure  i  rischi  che  riguardano   particolari  utenze  come  ad  esempio  i  bambini  che

frequentano le scuole dell'infanzia e nidi di competenza comunale.

Tra  le  polizze  che  il  Comune  di  Arezzo  andrà  a  rinnovare,  vi  è  la  copertura  di

responsabilità civile del proprio parco auto ,  tale copertura assicurativa è obbligatoria

ai  sensi  della  L.  990 del  24.12.1969 e s.m.i.,  le  altre  coperture assicurative  di  cui  è

previsto  il  rinnovo,  sono  quelle  di  seguito  indicate  e  sono  stipulate  in  virtù  delle  le

motivazione sopra indicate e in base a quanto previsto dai CCNNL;

1. Polizza all risks Patrimonio immbiliare e elettronica

2. Polizza infortuni 

3. Polizza tutela legale

Sulla scorta di quanto sopra, questa Stazione appaltante ha valutato la necessità di indire

una procedura aperta telematica, sopra soglia comunitaria, attraverso del Sistema Acquisti

Regionale  della  Toscana  (START),  con  applicazione  del  criterio  dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,

per l'affidamento del servizio riguardante le coperture assicurative sopraindicate, per la

durata stimata di 36 mesi,  con decorrenza dalla  mezzanotte del  30.09.2022  fino  alla

mezzanotte del 30.09.2025. 

E' inoltre prevista, all'interno di ogni singola polizza assicurativa,  la possibilità di attivare

una  proroga  tecnica  ,ai  sensi  dell'art.  106  comma  11  del  D.lgs.  50/2016  e

s.m.i.,limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per

l'individuazione di un nuovo contraente   e, comunque,  per la durata massima di 180

giorni dalla data di scadenza di detti contratti , in caso di attivazione di detta proroga il

contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi,

patti e condizioni .

Come previsto  dall'art.  51  del  D.lgs  50/2016  e  s.m.i.,   la  suddetta  procedura  di  gara

prevede la suddivisione del servizio in numero 4 lotti funzionali e la possibilità da parte



delle imprese  di partecipare a uno o più lotti.

I servizi assicurativi sopra indicati, vengono così finanziati:

-  €  65.496,00 importo posto a base  di gara  per l'intera durata del servizio suddiviso

come segue:

Lotto Premio annuale
lordo posto a
base di gara 

Premio lordo a base di gara
per l'intero periodo

contrattuale dal 30,09,2022
30.09..2025

1) all risks Patrimonio 
immbiliare e elettronica

99.708,00 299124

2) Polizza infortuni 6.774,00 20.322,00

3) Polizza Libro 
matricola RC auto

77.500,00 232.500,00

4)  Polizza tutela legale 18.000,00 54.000,00

201.982,00 605.946,00

€    100.991,00  per  l'eventuale  proroga  tecnica,  espressamente  prevista  nei  capitolati

( polizze),  fissata in 180 giorni,   suddiviso come segue:

Lotto  Importo proroga
tecnicaper un

massimo di 180
giorni

1)All risks Patrimonio
immbiliare e elettronica

49.854,00

2) Polizza infortuni 3.387,00

3) Polizza Libro matricola RC
auto

38.750,00

4) Polizza tutela legale 9.000,00

100.991,00

Il RUP 

Avv. Francesco Dell'Anna 


