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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
 

Articolo 23, comma 15, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 

 
 
 
 
 
La Città di Ariccia quale Ente Locale, avente ad oggetto finalità pubbliche di 
carattere generale, è esposta a numerosi rischi legati alle attività istituzionali 
espletate. 
 
Pertanto nel corso degli anni l’Ente ha esteso e attualizzato la propria copertura 
assicurativa rispetto alle varie tipologie di rischio, sottoscrivendo una serie di 
polizze assicurative contro i vari rischi a cui è esposto l’Ente. Attraverso tale 
strategia sistemica è stata incrementata la gestione del risk management e 
consentito, per quanto possibile, di contabilizzare in via anticipata il potenziale 
costo derivante dalle varie tipologie di eventi dannosi. 
 
In data 31/12/2019 verranno a scadenza la quasi totalità delle polizze di 
assicurazione a copertura dell’Ente, ovvero la polizza all risks property, la 
polizza all risks opere d’arte, la polizza responsabilità civile verso terzi 
(R.C.T.O.), la polizza responsabilità civile patrimoniale, la polizza infortuni, la 
polizza tutela legale e la polizza RCAUTO del Comune di Ariccia, e pertanto 
questo Servizio ha predisposto un apposito nuovo progetto dei propri servizi 
assicurativi funzionale ad avviare il procedimento ad evidenza pubblica per 
l’individuazione del nuovo contraente assicuratore, a far data dal 01/01/2020 e 
comunque per una durata di un triennio; 
 
Il progetto relativo all’espletamento di tali prestazioni, aventi ad oggetto ”Servizi 
Assicurativi della Città di Ariccia” è stato redatto dal Settore Economato – 
Provveditorato dell’Area I Comunale, con la collaborazione del Broker dell’Ente, 
incaricato e preventivamente selezionato ai sensi dell’art.109 del D.Lgs. 7 
settembre 2005 n.209, predisposto ai sensi dell’art. 23 – commi 14, 15 e 16 – 
del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii., regolante l’esecuzione dei servizi e 
prestazioni richieste, ed avente un importo complessivo di € 734.051,73 (sette-
centotrentaquattromilacinquantuno/73), meglio dettagliato nello specifico quadro 
economico. 
 
L’importo complessivo dei vari servizi, determinato per un periodo di durata 
contrattuale di 3 (tre) anni, è stato articolato in sette distinti lotti funzionali, aventi 
ognuno proprio capitolato di polizza. 
 
La tipologia di prestazione da affidare renderebbe opportuno un procedimento 
di affidamento che valorizzi anche la specializzazione e la progettualità degli 
operatori economici partecipanti, e quindi una procedura aperta, articolata per 
lotti funzionali, da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice, valorizzando quindi il "Merito 
Tecnico" oltre al dato meramente economico dell’"Offerta Economica", come più 
avanti specificato. 
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L’aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto. 
 
I parametri che vengono proposti per la pesatura dei criteri di aggiudicazione è 
la seguente: 
 

Parametro Punteggio 
Tecnico 
(massimo) 

Offerta  tecnica      (accettazione del C.S. o varianti) 70 punti 

Offerta economica (prezzo) 30 punti 

TOTALE  100  punti 

 
Dalle analisi delle condizioni prestate dalle polizze in corso, sono stati identificati 
i parametri relativi alle varie coperture assicurative, che sono stati 
opportunamente aggiornati e rivalutati, come evidenziati nel disciplinare di gara. 

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell'articolo 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro, e ss.mm.ii., in base alla quale anche negli appalti di 
forniture e servizi è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi da Interferenza, si precisa che nel presente appalto, non essendo previsti 
rischi interferenziali di cui al comma 3 del sopra richiamato art. 26 del D.Lgs. 
n.81/2008 e ss.mm.ii., si esclude la necessità di predisporre il DUVRI e la 
conseguente stima degli oneri di sicurezza, così come specificato dall’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 
3 del 05/03/08. 

Ariccia, 29/10/2019 
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