Progetto Tecnico Ex Art. 23 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e note introduttive
per il piazzamento dei rischi assicurativi oggetto di gara
PROVINCIA DI RAVENNA
Il presente documento si prefigge lo scopo di fornire alcune indicazioni ed informazioni di carattere tecnico e
conoscitivo riguardo:



al generale livello di rischio;
agli Assicuratori che negli ultimi anni hanno garantito e garantiscono ogni singolo rischio oggetto di gara.

Il presente progetto viene corredato di alcune informazioni utili al piazzamento dei rischi di cui ai lotti posti a gara;
per quanto riguarda la sinistrosità storica registrata dall’ultimo quinquennio su ogni singolo rischio si rimanda ai file
excel disponibili nell’ambito della documentazione di gara pubblicata.
Per tutto quanto non indicato nel presente Progetto (requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, ecc.) si
rinvia al Disciplinare di gara e ai Capitolati speciali di polizza.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione

Provincia di Ravenna

Sede legale

Piazza G.B. Caduti della Libertà, 2 – 48121 Ravenna

Partita Iva/Codice Fiscale

00356680397

PEC

provra@cert.provincia.ra.it

Sito Internet

www.provincia.ra.it

Territorio
Estensione Territoriale (Km2):

1.859

Sviluppo strade provinciali (km):

800

INFORMAZIONI SU AMMINISTRATORI E ORGANICO DELL’ENTE
CATEGORIA

Numero

Presidente

1

Consiglio Provinciale (escluso Presidente)

12

Assemblea Provinciale (escluso Presidente)

17

Segretario Generale e Direttore Generale

1

Dirigenti con ruolo tecnico

1

Dirigenti senza ruolo tecnico

1

Posizione organizzativa tecnica

5

Posizione organizzativa non tecnica

7

Altri Dipendenti con ruolo tecnico

67

Altri Dipendenti senza ruolo tecnico

75

Polizia Provinciale

21

INFORMAZIONI E PRECISAZIONI SUI LOTTI OGGETTO DI GARA
Di seguito si elencano gli assicuratori che hanno in corso i rischi di cui ai singoli Lotti oggetto di gara ed il premio in
corso, con alcune informazioni e precisazione riguardanti i singoli lotti.
PROVINCIA DI RAVENNA
Ramo
RCT/RCO
RC PATRIMONIALE
INFORTUNI CUMULATIVA
RC AUTO
KASKO

Compagnia

Premio Annuo Lordo
UNIQA
€ 139.945,00
LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
€ 7.000,50
ITAS MUTUA
€ 8.085,00
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
€ 35.071,00
BALCIA INSURANCE SA
€ 4.750,00

Le condizioni prestate dai capitolati tecnici di ogni Lotto sono sostanzialmente analoghe a quanto previsto dalle
attuali polizze. In esito all’aggiudicazione, l’Ente si riserva la facoltà di adottare procedura sinistri per i rischi che
ritiene più opportuni.

Lotto 1) RCTO
Il capitolato tecnico NON prevede l’applicazione di alcuna franchigia frontale per sinistro, analogamente a quanto
previsto nella polizza in corso.
La gestione, liquidazione dei sinistri è di stampo “tradizionale” in quanto la Compagnia gestisce tutti i sinistri ed in
caso di liquidazione la stessa avviene al lordo di eventuali scoperto e/o franchigia laddove previsti, per poi procedere
al relativo recupero con le modalità previste in capitolato; il tutto è analogo a quanto previsto nella polizza in corso.
La sinistrosità storica registrata sul rischio e fornita dall’Assicuratore è quella riportata – in forma disaggregata - nel file
Excel quale allegato alla documentazione di gara. Gli importi (liquidati + riservati) indicati nella statistica riguardano
sinistri non riferiti a garanzie alle quali applicabili scoperto e/o franchigia.
Con riferimento alla statistica sinistri pubblicata, si precisa che l’attuale impostazione di polizza – a differenza di
quanto previsto nel capitolato tecnico - pone l’obbligo in capo all’Ente di denunciare tutti i sinistri mortali, anche in
assenza di richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’Ente, pertanto, in ragione di tale disposizione
contrattuale (non derogabile) l’Ente ne ha segnalato l’accadimento (appreso da notizie di stampa) all’Assicuratore.
Ciò detto, l’Assicuratore, pur avendoli riportati in statistica, li ha comunque chiusi “senza seguito” in quanto trattasi
di sinistri per i quali:
1) non è stata formulata alcuna richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’Ente;
2) non è in alcun modo impegnata la responsabilità dell’Ente.

Entro 30 giorni dall’effetto della polizza, il Contraente, il Broker e la Società predisporranno una procedura condivisa
per la gestione dei sinistri. Tale procedura, soggetta a periodiche revisioni, ove necessarie, rappresenterà le linee
guida cui le Parti si atterranno per la gestione dei sinistri.

Lotto 2) RC Patrimoniale
Con riferimento al presente lotto, si precisa che il contratto in corso prevede una franchigia di € 10.000,00 per sinistro,
mentre in capitolato è pari ad € 5.000,00 per sinistro.
La sinistrosità storica registrata sul rischio e fornita dall’Assicuratore è quella riportata – in forma disaggregata - nel file
Excel quale allegato alla documentazione di gara.

Lotto 3) Infortuni cumulativa
Le partite/categorie di assicurati ed i capitali riportati nel capitolato tecnico sono i medesimi garantiti dalla polizza in
corso, con la sola eccezione dell’eliminazione della copertura infortuni a favore di Guardie Venatorie, nonché di
Borsisti e Tirocinanti. Il resto del normativo predisposto per la procedura in oggetto è in linea con quanto attualmente
assicurato.
La sinistrosità storica registrata sul rischio e fornita dall’Assicuratore è quella riportata – in forma disaggregata - nel file
Excel quale allegato alla documentazione di gara.

Lotto 4) RCA veicoli dell’Ente
Il contratto, amministrato a Libro Matricola, assicura i veicoli riportati nei documenti di gara; i dati sono aggiornati alla
data di pubblicazione della gara. Viene infatti pubblicato tra i documenti di gara l’elenco dei mezzi di proprietà
dell’Ente.
La sinistrosità storica registrata sul rischio e fornita dall’Assicuratore è quella riportata – in forma disaggregata - nel file
excel quale allegato alla documentazione di gara.

Lotto 5) Kasko Km
La somma assicurata a PRA è attualmente prevista in € 35.000,00 e non presenta franchigie e/o scoperti per sinistro. Il
resto del normativo predisposto per la procedura in oggetto è in linea con quanto attualmente assicurato, ad
eccezione della previsione di una franchigia frontale di € 50,00 nel normativo in corso e di un chilometraggio di
n.50.000km non soggetto a regolazione.
La sinistrosità storica registrata sul rischio e fornita dall’Assicuratore è quella riportata – in forma disaggregata - nel file
excel quale allegato alla documentazione di gara.

INFORMAZIONI INERENTI ALLA SICUREZZA DI CUI ALL’ART. 26 D.LGS. 81/2008
Stante la natura del servizio, non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all’interferenza tra le
attività né sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008. Non ricorre
pertanto la necessità di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI). Di conseguenza,
i costi per la sicurezza di cui all’art 26, comma 5 del D.lgs. 81/2008 sono pari a € 0,00 ( zero).

DURATA DELL’APPALTO
La durata complessiva dell'appalto è di cinque anni, dalle ore 24:00 del 31.12.2021 alle ore 24:00 31.12.2026.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per ulteriori tre anni, previo
consenso della controparte.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà comunque essere modificata ai sensi dell’art. 106, comma 11, del
Codice, anche in caso di mancato rinnovo, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di
gara finalizzata all’individuazione del nuovo contraente, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.

CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

LOTTO

N.

PREMIO ANNUO
LORDO

BASE D’ASTA
(PREMIO LORDO
DURATA
5 ANNI)

RINNOVO
N. 36 MESI

PROROGA
N. 6 MESI

VALORE LORDO
STIMATO
COMPLESSIVO

€ 850.000,00

€ 510.000,00

€ 85.000,00.

€ 1.445.000,00

1

RCT/O

€ 170.000,00

2

RC PATRIMONIALE

€ 12.000,00

€ 60.000,00

€ 36.000,00

€ 6.000,00

€ 102.000,00

3

INFORTUNI

€ 12.000,00

€ 60.000,00

€ 36.000,00

€ 6.000,00

€ 102.000,00

RCA LIBRO
4

MATRICOLA

€ 43.000,00

€ 215.000,00

€ 129.000,00

€ 21.500,00

€ 365.500,00

5

KASKO

€ 6.000,00

€ 30.000,00

€ 18.000,00

€ 3.000,00

€ 51.000,00

€ 243.00,00

€ 1.215.000,00

€ 729.000,00

€ 121.500,00

€ 2.065.500,00

TOTALE

Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 il costo della manodopera, calcolato sulla base del vigente
CCNL fra le Imprese di Assicurazione ed il personale dipendente ed il CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di
Assicurazione in gestione libera per ogni Lotto, è stimato per ogni Lotto, tra il 2% ed il 5% del premio netto
complessivo per l’intero periodo contrattuale in relazione alla singola copertura ed alla sinistrosità della
stessa.
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PROVINCIA DI RAVENNA

QUADRO ECONOMICO DELL’APPALTO

A) SOMME A BASE DI GARA

Importo stimato dell’appalto per la durata di 5 anni senza opzioni di rinnovo e
proroga
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)
Totale a base di gara A)

IMPORTO
€ 1.215.000,00
€ 0,00
€ 1.215.000,00
(incluse imposte)

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO

IVA
Contributo ANAC
Spese pubblicità gara
Fondo per le funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, D.lgs. 50/2016 relativo
al lotto 1 - RCT/O (calcolato sull’importo netto dell’importo a base d’asta pari
ad € 695.296,52).
Totale somme a disposizione B)
TOTALE A) + B)

Esente
€ 600,00
€ 3.500,00
€ 5.171,70
€ 9.271,70

€ 1.223.271,70

Per tutto quanto non indicato nel presente Progetto si rinvia ai Capitolati speciali di polizza e al
Disciplinare di gara.
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