
COMUNE DI CORNAREDO 

Città Metropolitanta di Milano 

AREA SERVIZI AL CITTADINO 

- Servizio Provveditorato/Contratti - 

 

Servizi assicurativi per il Comune di Cornaredo – periodo 01.01.2020/31.12.2024 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

  1. Contesto di riferimento  

 Sono in scadenza al 31.12.2019 le coperture assicurative dell’Ente e precisamente: 

Lotto 1 – Polizza All Risk – CIG. 5849327955 – affidata a UnipolSai Assicurazioni – per un importo annuo di € 

34.260,00  

Lotto 2 - RCT/O – CIG.  5849335FED - affidata a UnipolSai Assicurazioni – per un importo annuo di €  

114.250,00  

Lotto 3 - RC PATRIMONIALE – CIG. 584933826B - affidata a AIG Europe Limited  – per un importo annuo di € 

6.400,00  

Lotto 4 - TUTELA LEGALE – CIG. 584933933E - affidata a Reale Mutua  (Rota Filippo e Tommaso) – per un 

importo annuo di € 11.986,00 

Lotto 5 -  INFORTUNI – CIG.  584934368A - affidata a Generali Assicurazioni (Gav Celano Garanzini S.n.c.)  – 

per un importo annuo di € 4.954,92  

Lotto 6 - RCA LIBRO MATRICOLA – CIG. 5849345830 - affidata a UnipolSai Assicurazioni – per un importo 

annuo di € 19.589,00  

Lotto 7 - KASKO – CIG.  58493479D6 - affidata a UnipolSai Assicurazioni € 1.000,00 

 

Occorre, pertanto,  provvedere all’indizione di una nuova procedura a di gara per l’affidamento dei servizi 

assicurativi per il quinquennio 2020/202.  

 

Marsh S.p.A, società incaricata con determinazione n. 281 del 01/07/2014 del servizio di consulenza e 

brokeraggio, ha provveduto a valutate le condizioni del mercato e la situazione assicurativa dell’Ente, alla 

quotazione delle nuove basi d’asta per i Lotti da affidare, nonchè alla stesura dei relativi Capitolati di polizza. 

Si rende necessario inoltre  provvedere alla copertura dei rischi derivanti dalla violazione dei dati personali e 

della sicurezza e pertanto, aggiungere un ulteriore lotto per la polizza CYBER. 

Sulla stima del Broker Marsh Spa l’appalto dei servizi in oggetto ha una base d’asta,  per il quinquennio 

2020/2024, ad Euro 776.963,12 per complessivi Euro 945.000,00 tasse e imposte incluse, suddivisi in 8 Lotti 

funzionali come segue: 

Descrizione Lotto Importo netto Importo lordo 

LOTTO 1 All risk property        €   196.319,02 €  240.000,00 

LOTTO 2 Cyber                       €     20.449,90 €    25.000,00 

LOTTO 3 RCT/RCO €  388.548,06 €  475.000,00 

LOTTO 4 RC Patrimoniale €    28.629,86 €    35.000,00 

LOTTO 5 Tutela Legale €   49.484,54 €    60.000,00 

LOTTO 6 Infortuni €   27.804,88 €    28.500,00 

LOTTO 7 Kasko €     5.726,87 €     6.500,00 

LOTTO 8 RC Auto a Libro Matricola €   60.000,00 €   75.000,00 

TOTALE € 776.963,12 € 945.000,00 

 

 



 

2. Indicazioni per la sicurezza   

Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sono pari a zero in quanto il servizio oggetto 

della gara concerne un'attività di natura intellettuale. Inoltre il servizio stesso non viene effettuato presso 

una sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di interferenza; di conseguenza si 

prescinde dalla predisposizione del DUVRI.  

 

3. Configurazione delle possibili soluzioni per dare risposta all’esigenza  

Occorre sviluppare una procedura aperta da parte dell’Amministrazione Comunale di Cornaredo, mediante 

conferimento della stessa alla Centrale di Committenza “ArCo BaSe” che espleterà la procedura sulla 

Piattaforma SinTel di Arca Lombardia, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, come previsto dall’art. 95 comma 3 lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici e suddivisione in 8 

Lotti funzionali. 

La presente relazione illustrativa configura le “macro” del quadro progettuale dell’appalto di servizi, 

strutturate in dettaglio:  

a) nei capitolati speciali (con configurazione delle specifiche tecniche e prestazionali, dei contesti di 

esecuzione, ecc);  

b) nelle basi d’asta dei singoli Lotti.  

 

Elemento configurativo Rif. Norm. Note Esplicative 

Stazione Appaltante - Comune di 

Cornaredo 

Art. 3 Codice dei Contratti Pubblici  

Gara - Procedura di affidamento  Artt. 35 - 60 e 95   Codice dei 

Contratti Pubblici  

 

Tipologia di procedura di 

affidamento: procedura aperta ex. 

artt. 60 e 95 del Codice dei Contratti 

Pubblici esperita dalla Centrale di 

Committenza “ArCo BaSe”  

Natura dell'Appalto – Tipologia  Trattasi di Appalto di Servizi  

Durata  5  anni : dal    01.01.2020/31.12.2024 

 

 

 

 

 

 



 

4. Profili procedurali/caratteristici dell’appalto incidenti sull'organizzazione della procedura 

Livello di pubblicità legale richiesto dalla  

normativa per l’appalto:  

La CUC procederà con la pubblicazione del bando di 

gara sulla GUUE, GURI, n. 2 quotidiani a livello nazionale 

e n. 2 quotidiani a livello locale oltre che sull’albo 

pretorio, sul sito comunale alla Sezione Bandi di gara e 

sulla Piattaforma Sintel di Arca Lombardia. La spesa 

indicativa presunta  per la pre/post informazione è pari 

a € 2.000,00. Tali somme saranno impegnate dalla CUC 

in fase di indizione gara.  

Appalto sopra soglia comunitaria:  

 

 

 

 

Indicazione del possibile ricorso alla proroga  

dell’appalto  

Tempistica ipotizzabile:  

indizione gara  e pubblicazione bando di gara: entro  

31.07.2019 

espletamento e aggiudicazione gara entro 31.10.2019 

Avvio dell’appalto: 01.01.2020  

Si ritiene di ipotizzare l’eventuale ricorso alla  

proroga dell’appalto per un semestre.  

Complessità dell’appalto  

 

Essendo procedura affidata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa si rende necessaria la 

nomina di idonea  Commissione per la valutazione delle 

offerte, ex art. 77 del Codice dei Contratti Pubblici.  

I Commissari saranno individuati all’interno delle  risorse 

professionali del Comune di Cornaredo e dei  Comuni 

aderenti alla  Centrale di Committenza.  

 


