COMUNE DI CORNAREDO
Città Metropolitana di Milano
AREA SERVIZI AL CITTADINO
- Servizio Provveditorato/Contratti -

RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA CON RIFERIMENTO AL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO DI
CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2024
– CIG. 8031444D3E –

1. Tipologia dell’appalto
X Servizi

Fornitura

Misto

2. Descrizione sintetica dell’appalto
Il servizio ha indicativamente per oggetto:
a) individuazione, analisi e valutazione e gestione dei rischi cui il Comune di Cornaredo è soggetto;
b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e
personalizzato;
c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le
risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
d) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità del Comune di Cornaredo;
e) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara e nello svolgimento delle gare medesime;
f) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi del Comune di Cornaredo con controllo
sull’emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativocontabile;
g) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze del Comune di Cornaredo e alle evoluzioni
legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all’analisi del mercato assicurativo ed alle novità
proposte dalle Compagnie assicuratrici;
h) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi.
Il luogo di svolgimento delle attività sopra descritte è il territorio del Comune di Cornaredo.
L’appalto ha durata di 5 anni a partire da gennaio 2020 fino a dicembre 2024.
Elemento configurativo
Stazione appaltante

Gara - Procedura di affidamento
Natura dell’appalto (tipologia)
Durata

Rif. Norm.
Art. 3
D.Lgs. n. 50/2016

Art. 36 D.Lgs. n.
50/2016 e Linee Guida
ANAC n. 4

Note esplicative
Comune di Cornaredo

Tipologia di procedura di affidamento:
procedura aperta
Trattasi di appalto di servizi.
Dal 01.01.2020 al 31.12.2024

3. Quadro di analisi del contesto in cui si sviluppa l’appalto
SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
Il Broker si impegna a:
eseguire l’incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale e dell’offerta tecnica
presentata in sede di gara con diligenza e nell’esclusivo interesse del Comune di Cornaredo;
garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti
assicurativi;
mettere a disposizione del Comune di Cornaredo ogni documentazione relativa alla gestione del
rapporto assicurativo.
garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la
copertura dei rischi insiti nell’attività dell’Ente;
garantire la presenza del proprio personale nei tempi concordati e/o a seguito di semplice richiesta.
non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l’ente senza la preventiva
esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche,
anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti
dall’Ente;
Dalla data di decorrenza dell’incarico, inoltre, il broker è tenuto a:
assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell’Ente, come individuato ai sensi del
presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà 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 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.
Il Comune di Cornaredo si impegna a:
non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l’assunzione delle polizze assicurative, che la
gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi,
per conto del Comune di Cornaredo, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente
il contratto stesso;
indicare espressamente, in ciascun capitolato d’appalto, l‘importo della provvigione che la
Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari
per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l’incarico.
4. Configurazione delle possibili soluzioni per dare risposta all’esigenza e delle loro caratteristiche.
Per tale servizio non è attiva alcuna convenzione Consip a cui ricorrere, né risulta attiva nessuna
convenzione sul portale della Regione Lombardia quale Centrale di Committenza territoriale.
Occorre pertanto sviluppare una procedura di gara autonoma da parte dell’Amministrazione Comunale di
Cornaredo.
Dal 2009 il Comune di Cornaredo ha aderito alla piattaforma Sintel per l’espletamento delle gare
telematiche.

SinTel è la piattaforma per l’e-procurement sviluppata e promossa da Lombardia Informatica S.p.A.
Consente agli enti pubblici lombardi di effettuare online procedure di affidamento per l’acquisto di beni e
servizi, gratuitamente, in completa autonomia e nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti
pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
Gli obbiettivi sono di gestire online l’intero processo di gara con procedure più snelle e veloci sia per gli Enti
che per le Imprese e favorire le potenzialità di accesso al settore degli appalti pubblici da parte delle piccole
e medie imprese. Alla data odierna la piattaforma conta oltre 9000 imprese iscritte.
I vantaggi e le opportunità sia per gli enti che per le imprese sono :
-ottimizzazione complessiva del processo di gara e di acquisto con riduzione dei tempi e delle risorse
dedicate;
- fruibilità, flessibilità e completezza degli strumenti, con gestione online di tutte le fasi di una gara
tradizionale, quali: la ricezione delle offerte firmate digitalmente, l’invio e ricezione di richieste di
chiarimenti, la valutazione automatica delle offerte, verifica automatica delle graduatorie, l’aggiudicazione
delle procedure e report di gara generati automaticamente;
-gratuità ed autonomia organizzativa per Enti e Imprese;
- servizi gratuiti di supporto specialistico per la gestione e partecipazione alle gare per l’utilizzo degli
strumenti di e-procurement
Per i motivi sopra descritti e secondo la normativa vigente l’Amministrazione comunale intende espletare la
gara per l’affidamento del servizio in oggetto attraverso procedura telematica utilizzando la piattaforma
SinTel.
Considerato che il servizio oggetto dell’appalto è di rilevanza strategica, tenuto conto della tipologia dello
stesso, si ritiene di utilizzare la procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara sulla GURI oltre
che sul sito Comunale, Albo Pretorio e Piattaforma Sintel.

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto
dall’art. 95 comma 3 lett. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi di servizio complesso.
La presente relazione illustrativa configura le “macro” del quadro progettuale dell’appalto di servizi,
strutturate in dettaglio:
a) nel capitolato speciale, con configurazione delle specifiche tecniche e prestazionali, dei contesti di
esecuzione, delle modalità particolari di sviluppo, delle implicazioni organizzative (interazioni necessarie tra
stazione appaltante e futuro appaltatore);
b) nel valore dell’appalto con enucleazione costi sicurezza;
c) nel quadro di analisi del rischio (DUVRI) assente in quanto non ci sono rischi da interferenza.
5. Profili procedurali/caratteristici dell’appalto incidenti sull’organizzazione della procedura:
Livello di pubblicità legale richiesto dalla normativa
per l’appalto: Indicazione del quadro di costo per
soddisfare gli obblighi di pubblicità legale
Appalto sottosoglia: Definizione della tempistica
ipotizzabile (tutte le fasi, sino ad avvio) e relative
proiezioni gestionali

Il costo della pubblicità legale è pari a presunti €
1.000,00.
Tempistica ipotizzabile:
pubblicazione bando di gara: entro il 20.09.2019
espletamento gara __entro 10.11.2019____
proposta di aggiudicazione entro 20.11.2019

Indicazione del possibile ricorso alla proroga
dell’appalto
E’ prevista la proroga di mesi 6 (sei)
Complessità dell’appalto (elementi non pienamente Non si necessita di supporti consulenziali specifici
gestibili dalla stazione appaltante)
per assistenza al Responsabile del procedimento.

