
ALLEGATO A)

Area Servizi Generali
Servizio Appalti e Contratti
PO Appalti di Beni e Servizi 

RELAZIONE  TECNICA  ILLUSTRATIVA

Oggetto: servizio  assicurativo responsabilità civile auto e rischi diversi parco veicoli
comunali  –  periodo  iniziale  dalle  ore  24.00  del  15. 11.2018  alle  ore  24.00  del
15.11.2021.
Lotto I – CIG 75862145D5

1. FINALITA’ DELL’APPALTO
Il presente documento è redatto ai fini dell’affidamento del servizio di copertura assicurativa per la
responsabilità civile auto e rischi diversi del parco veicoli del Comune di Trieste.
Rendendosi necessario provvedere per i prossimi  tre anni alla nuova aggiudicazione per   detta
copertura, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno affidarsi in fase di progettazione della nuova
gara al  supporto del  Broker  RTI AON S.p.A. – Milano/AFI CURCI S.r.l.  Gorizia (incarico di
brokeraggio  affidato  con  determinazione  n.   7/2013  dd.  23/05/2013  –  rinnovato  con
determinazione n. 5/2017 dd. 10/04/2017) per la predisposizione del capitolato speciale di gara. 
Qualora si  rendesse necessario nelle more dell'affidamento del nuovo contratto assicurativo, il
Comune  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  una  proroga  tecnica,  alle  medesime  condizioni
economiche  e  contrattuali  in  vigore,  fino  al  completo  espletamento  delle  procedure
d’aggiudicazione e comunque per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi. 
In considerazione di ciò il periodo complessivo potenziale di contratto è di tre  anni e quattro
mesi.

2. TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
Il servizio di assicurazione per responsabilità civile auto e rischi diversi del parco veicoli contenuti
a libro matricola del Comune di Trieste consiste in:

A) Responsabilità civile autoveicoli
Tenere indenne il Comune di Trieste, di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile
ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, durante la
circolazione stradale dei veicoli appartenenti allo stesso.

B) Incendio e garanzie accessorie
Indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli, iscritti nel libro matricola, sia in rimessa
che  in  circolazione  compresi  i  beni  strumentali  contenuti  nei  veicoli,  qualora  di  proprietà
comunale, in occasione di incendio con sviluppo di fiamma, ovvero, per esplosione o scoppio del
carburante contenuto nei serbatoi dei mezzi stessi, nonché per azione del fulmine (anche senza
successivo incendio), caduta di aeromobili e loro parti e cose da essi trasportate.

C) Infortuni conducente
Indennizzare le tipologie di persone indicate nel C.S.A. in caso di infortuni avvenuti alla guida di
veicoli comunali, intendendosi per tali ogni evento i conducenti dovessero subire durante la dei



veicoli comunali o in occasione delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia a seguito di
incidente o di guasto verificatosi durante la circolazione stessa.

D) Kasko
Risarcire i danni materiali  e diretti  subiti  dai veicoli  comunali  in conseguenza di collisione con
veicoli, persone od animali, urto contro qualsiasi ostacolo (anche trasportato dal vento e compresi
gli oggetti scagliati da altri veicoli), ribaltamento, uscita di strada, caduta di oggetti e materiali.

E) Furto
Indennizzare  i  danni  materiali  e  diretti  subiti  dal  veicolo  in  conseguenza  di  furto  tentato
consumato, rapina ed estorsione.

F) Eventi Sociopolitici.
Risarcire  i  danni  materiali  e  diretti  subiti  dai  veicoli  in  conseguenza  di  atti  di  sabotaggio,
vandalismo, scioperi, tumulti popolari, sommosse a titolo locale, atti di terrorismo.

G) Eventi Naturali.
Indennizzare i danni materiali in conseguenza di allagamento, alluvione, bufera, caduta di sassi o di
alberi, cedimento e smottamento del terreno, eruzione vulcanica, frana, grandine, inondazione,
mareggiata, neve, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, uragano, valanga, slavina.

3. VALORE STIMATO DELL'APPALTO
Il premio annuo lordo è stato quantificato dal Broker in  Euro 125.000,00 in cui sono compresi, ai
sensi del disposto di cui all'art. 23, comma 16, del D.Lgs n. 50/2016, i costi annui ipotizzati per la
manodopera per un ammontare pari ad Euro 20.000,00.
Il  valore stimato dell'appalto  per tutta  la  durata  triennale del  contratto (compresa  la  proroga
tecnica) è di Euro 375.000,00 (Premio finito lordo comprensivo di tutti gli oneri fiscali e oneri per la
sicurezza interferenziali pari ad euro 0,00)  a cui aggiungere euro 41.667,00 relativi ad un periodo
ipotetico di  proroga tecnica.  In  considerazione di  ciò  il  valore complessivo  stimato dell'appalto
ammonta  ad  euro  416.667.   Su  tale  importo  il  costo  della  manodopera  si  quantifica  in  euro
66.667,00 che rappresenta il 16 % dell'intera spesa. 
In considerazione del fatto che il contratto in essere si basa parzialmente su elementi variabili e
che pertanto sarà oggetto di regolazione premio come precisato dal c.s.a. e che  sono previste
franchigie  e  conguagli  che  dovranno  essere  annualmente  rimborsate  all'Appaltatore,  si  ritiene
opportuno destinare una parte dell'importo derivante dal ribasso offerto in gara a copertura di tali
spese.

4. ONERI DELLA SICUREZZA INTERFERENZIALI
Ai sensi dell'art. 26, co. 3 e 3 -bis del d.lgs. 81/2008 “Testo unico in materia di salute e sicurezza
sul posto di lavoro” per lo specifico appalto in oggetto non si individuano rischi interferenti e
pertanto  i  costi  per  la  sicurezza  sono pari  a  zero euro.  La  natura  dell'appalto  preclude ogni
possibilità di interferenza tra i lavoratori del committente e dell'appaltatore (cfr. determinazione
Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture n. 3/2008 e Consiglio di Stato,
sez. V, 21/01/2014, n. 330). 

5.CONVENZIONI CONSIP E SOGGETTI AGGREGATORI
Si  prende  atto  che  l'appalto  in  oggetto  non  rientra  nell'elenco  merceologico  elencato   dal
DPCM.del  24 dicembre 2015 (in G.U. del 9 febbraio 2016 n. 32) per i quali si rende obbligatorio il
ricorso ai Soggetti Aggregatori.



Si  prende  comunque  atto  che  alla  data  del  30  luglio  2018  in  merito  all'oggetto  del
contratto,  non  sono  disponibili  convenzioni  Consip  sul  sito  www.acquistinretepa.it  o  altre
convenzioni presso il Soggetto aggregatore regionale (Centrale Unica di Committenza).

6. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Le prestazioni sono specificatamente indicate nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto.

7. ELABORATI TECNICI
Sono parte integrante della presente relazione tecnica, i seguenti elaborati tecnici:

– Capitolato Speciale d’Appalto;

– Schema di contratto;

– Patto di Integrità.

8. QUADRO ECONOMICO/CALCOLO DELLA SPESA

Spesa su capitolo in parte corrente: 

• Anno 2018: euro 125.000,00 da imputarsi al capitolo 34070 “ASSICURAZIONI CONTRO 
I DANNI PER GESTIONE PARCO VEICOLI”;

• Anno 2019: euro 125.000,00 da imputarsi al capitolo 34070 “ASSICURAZIONI CONTRO 
I DANNI PER GESTIONE PARCO VEICOLI”;

• Anno 2020: euro 125.000,00 da imputarsi al capitolo 34070 “ASSICURAZIONI CONTRO 
I DANNI PER GESTIONE PARCO VEICOLI”;

• Anno 2021: euro 41.667,00  da imputarsi al capitolo 34070 “ASSICURAZIONI CONTRO I
DANNI PER GESTIONE PARCO VEICOLI”.



 Atto n. 2023 del 01/08/2018

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: VATTA RICCARDO
CODICE FISCALE: VTTRCR71H26L424J
DATA FIRMA: 03/08/2018 12:44:00
IMPRONTA: 2AB0CA54320A6EDE78F7CEEB6D6ECD7F9A7A580B68610CB37BB06A4D451BDF77
          9A7A580B68610CB37BB06A4D451BDF77A197486EFCFAF08D673532A0CC238A8D
          A197486EFCFAF08D673532A0CC238A8DB6E470F32B83A7B2BE5C16112A500D04
          B6E470F32B83A7B2BE5C16112A500D04DB551E10858474773E19CFE7A148A920


