
PROVINCIA  DI  BENEVENTO
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO – PROVVEDITORATO

OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E GESTIONE DEL
PACCHETTO ASSICURATIVO E DEI SINISTRI DELLA PROVINCIA DI
BENEVENTO PER IL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2020 AL 30 GIUGNO
2023. CIG: 8263777C80.

RELAZIONE

SITUAZIONE ATTUALE

Il servizio di assistenza, consulenza e gestione del pacchetto assicurativo e dei sinistri della

Provincia di Benevento, attualmente affidato alla società ASSITECA SPA, con sede nel Palazzo

Assiteca in via G. Sigieri, 14, 20135 Milano - P.IVA e C.F. n. IT 09743130156 è scaduto e prorogato

alla stessa fino al 30 giugno 2020.

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Questo Ente si avvale da vari anni della figura professionale di un broker assicurativo, ai sensi

dell’art. 106 del D. Lgs 07.09.2005 n. 209, stante l’assenza di specifiche competenze tecniche in materia

assicurativa all’interno dell’Ente.

Ciò ha consentito l’aggiornamento del piano dei diversi rischi assicurativi dell’Ente (risk

management) alla luce delle condizioni praticate dal mercato assicurativo nonché la gestione delle polizze

e dei relativi sinistri, sia attivi che passivi.

La situazione assicurativa dell’Ente è attualmente data dalle seguenti polizze:

Polizza Premio annuo
lordo

Premio annuo
imponibile SCADENZA

Responsabilità civile verso terzi
e prestatori d’opera € 536.677,50 € 417.266,76 30/06/2020

Infortuni € 2.933,00 € 2.280,41 30/06/2020
Danni accidentali € 5.099,96 € 3.965,22 30/06/2020
RC Auto – Libro Matricola € 17.000,00 € 13.217,50 30/06/2020
Furto Museo e Biblioteca € 6.605,00 € 5.135,39 19/11/2020
Incendio € 14.914,00 € 11.595,63 08/02/2020
Incendio € 1.434,00 € 1114,93 16/06/2020

TOTALE € 584.663,46 € 454.575,84



VALORE DEL CONTRATTO

Il servizio di assistenza, consulenza e gestione del pacchetto assicurativo comunale e dei sinistri

non comporta per la Provincia di Benevento alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per

compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto l’aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato,

viene remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione, limitatamente ai contratti stipulati con

l’assistenza del broker medesimo nel periodo di durata dell’incarico, nei limiti delle percentuali di

commissione sui premi assicurativi.

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

In virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, il valore complessivo viene stimato ai soli

fini della determinazione della soglia europea, del valore della cauzione e dell’assegnazione del Codice

Identificativo Gara.

Detto valore, quantificato presuntivamente in Euro 179.186,80, al netto delle imposte, è stato calcolato

applicando ai premi imponibili delle polizze assicurative in corso la percentuale del 5% sulla RCA e del

10% sulle altre polizze.

CONCLUSIONI
Trattandosi di appalto sotto la soglia comunitaria e preso atto, tramite consultazione del sito

ufficiale di Consip spa “acquinsiretepa.it”, che, alla data odierna, non risultano attive convenzioni di cui

all’art. 26 comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto il servizio oggetto, né risultano presenti sul

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) operatori economici che forniscono

prodotti di analoga natura, al fine di consentire la più ampia partecipazione degli operatori economici

interessati, si procede all’indizione della gara mediante procedura aperta con aggiudicazione secondo il

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

e successive modifiche ed integrazioni.

Per la verifica dei requisiti si farà ricorso all’AVCPASS.

D.U.V.R.I.

Non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza in

quanto avendo il servizio natura intellettuale, non sussistono rischi interferenziali.

Benevento, 27 marzo 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
F.to dott. Serafino De Bellis

IL DIRIGENTE
F.to avv. Nicola Boccalone


