
 
Comune di Cuneo 

Settore Affari legali 

Progetto per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il 

Comune di Cuneo. 

Il presente documento viene redatto in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”]. 

L’articolo 23 di tale Codice, entrato in vigore il 19 aprile 2016, rubricato «Livelli della 

progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché di per i servizi», prevede al comma 

15 che, per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: 

1. la relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 

2. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’articolo 

26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

3. il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

4. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; 

5. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche delle 

prestazioni richieste. 

1. Relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio. 

Il 30 giugno 2022 scadrà il contratto per il servizio di consulenza e brokeraggio 

assicurativo con la società AON S.p.A. di Milano. 

Predetto servizio, previsto e disciplinato dall’art. 106 del D.Lgs. 7 settembre 2015, numero 

209, (in seguito: Codice delle Assicurazioni private), è indispensabile  per il Comune di Cuneo in 

quanto i contratti assicurativi  presentano profili di sostanziale complessità per quanto riguarda – 

a titolo esemplificativo – la valutazione del quadro di rischio; la gestione dei rapporti con le 

compagnie assicuratrici; la liquidazione dei danni e dei sinistri, ed è pertanto materia difficilmente 

gestibile direttamente dall’ufficio comunale interessato, non strutturato per tali finalità. 

Pertanto, si rende opportuno continuare ad avvalersi del servizio di brokeraggio 

assicurativo e quindi provvedere a un nuovo affidamento per tre anni, oltre alla possibilità di 

rinnovo per pari periodo, garantendo così continuità a tale servizio. 

Dunque, l’appalto ha per oggetto l’affidamento del predetto servizio di consulenza e 

brokeraggio assicurativo per il Comune di Cuneo – come dettagliato nel Capitolato speciale di 

gara – per il periodo 2022 – 2025, oltre all’eventuale rinnovo e proroga tecnica, ove ne ricorrano 

le circostanze previste dal Codice. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime 

condizioni, per una durata pari a 3 anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola 

all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del 

contratto originario. 

Inoltre, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del 



nuovo contraente ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del Codice per un periodo massimo di 6 

mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli 

stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. 

I contratti assicurativi in essere del Comune di Cuneo sono i seguenti: 

Polizza 
Premio imponibile 

annuo 
Scadenza 

All Risks:   31/05/2023 

furto 3.558,28 €  
incendio 71.860,94 €  
apparecchiature elettriche  3.393,81 €   

All Risk opere 3.750,00 € 31/05/2023 

Drone 333,71 € 31/05/2022 

Infortuni 5.848,00 € 31/05/2023 

Kasco 1.145,37 € 31/05/2023 

RC Patrimoniale 8.179,96 € 31/05/2023 

RCA Auto 13.197,56 € 31/05/2023 

RCT 122.453,99 € 31/05/2023 

Tutela legale  26.672,10 € 31/05/2023 

      

Totale 260.393,72 €   

 

2. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’articolo 

26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

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

quanto il servizio in oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale. Inoltre il 

servizio di brokeraggio assicurativo non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante 

e pertanto non sussistono condizioni di interferenza, si prescinde dalla predisposizione del 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI). 

In ogni caso, l’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza ai 

lavoratori. 

3. Calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

Si rinvia al Capitolato speciale di appalto. 

4. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi. 

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di 

Cuneo alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o 

quant’altro, in quanto lo stesso, per consolidata consuetudine di mercato, sarà remunerato 

direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti 

assicurativi, nei limiti delle percentuali di commissione sui premi di assicurazione offerte in 

sede di gara. Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze di 

capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di 

liquidazione dei compensi. Nessun compenso potrà essere richiesto. 

Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo 

dell'appalto (es. cauzione provvisoria, procedura applicabile, CIG etc.) il valore presunto 

dell'appalto si stima in € 30.323,42 annui. 



Predetto importo è stato determinato applicando la percentuale del 12% sui premi 

assicurativi imponibili annui, fatto salvo per la polizza RCA, per cui è stata calcolata la 

percentuale del 5% sul premio imponibile annuo.  

Importo

Importo componente lavori -  €                 

Importo componente servizi 90.970,25 €       

Importo componente forniture -  €                 

90.970,25 €       

2 Importo progettazione -  €                 

-  €                 

3 Costi per la sicurezza da DUVRI/PSC -  €                 

-  €                 

90.970,25 €       

4 Premi per candidati o offerenti [*] -  €                 

5 Pagamenti per candidati o offerenti [**] -  €                 

6 Opzioni [articolo 63, comma 5, del Codice] -  €                 

7 Clausole contrattuali [articolo 106 - comma 1, lettera a) - del Codice] -  €                 

8 Modifiche non sostanziali [articolo 106 - comma 1, lettera e) - del Codice] -  €                 

9 Proroga tecnica [articolo 106, comma 11, del Codice] 15.161,71 €       

10 Rinnovi espressi 90.970,25 €       

106.131,96 €     

197.102,21 €     

11  Spese tecniche -  €                 

12 Incentivi ai sensi dell'articolo 113 del Codice -  €                 

13 Spese per commissioni giudicatrici -  €                 

14 Contributi Anac -  €                 

15 Spese per pubblicità -  €                 

16 Imprevisti, stimati nel xxx% dell’importo contrattuale [***] -  €                 

-  €                  

17 IVA -  €                 

18 Eventuali altre imposte -  €                 

-  €                  

197.102,21 €     

IMPORTO PROGETTAZIONE SOGGETTA A RIBASSO

Prospetto economico

Descrizione

1

SUBTOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO

SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DELLE IMPOSTE 

SOMMA IMPOSTE

 IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO 

IMPORTO COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

TOTALE IMPORTI PRESTAZIONI

IMPORTO ULTERIORI SOMME

VALORE STIMATO DELL’APPALTO [IMPORTO A BASE D'ASTA 

PER CIG]

 

Pertanto, l’ammontare complessivo del servizio, al lordo dell’opzione di rinnovo e della 

proroga, è di € 197.102,21, esente Iva ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i., come specificato nel 

prospetto seguente: 

 

 

 

 

 

 



Voce 
Premio 

annuale 

Premio 

triennale 

Premio 

dell’eventuale 

rinnovo 

[3 anni] 

Eventuale 

proroga 

tecnica 

[6 mesi] 

Totale 

Affidamento del 

servizio  di 

consulenza e 

brokeraggio 

assicurativo per 

il Comune di 

Cuneo  

30.323,42 € 90.970,25 € 90.970,25 € 15.161,71 € 197.102,21 € 

Oneri  sicurezza € 0,00 

 

5. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche delle 

prestazioni richieste. 

Si rinvia al Capitolato speciale di appalto. 

Requisiti speciali 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara. 

b) Iscrizione nella sezione "B" del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi 

(RUI) di cui all'art. 109, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 209/2005, disciplinato dal Regolamento 

IVASS n. 40 del 02.08.2018 (ovvero iscrizione equipollente per i concorrenti che risiedono in altri 

Stati). 

c) Aver svolto nel triennio 2019/2020/2021, servizi di brokeraggio assicurativo per almeno tre 

diversi enti locali di cui almeno uno con popolazione superiore a 50.000 abitanti 

d) Possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001, coerente con l’oggetto 

dell’appalto. 

Norme di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si fa rinvio, oltre che al Codice 

Civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici. 

Allegati 

1) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale  

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Rinaldi Giorgio  

Documento firmato digitalmente 
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