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GAIA S.p.A. – Consiglio di Amministrazione del 24.01.2017

Punto 6
Oggetto Gara per servizi assicurativi
Proponente
Costo previsto € 927.500/annui per 3 anni
Sintesi della relazione Il 31 marzo 2017 sono in scadenza i seguenti contratti di assicurazione:
RCT/O, all risk property, RC inquinamento, RCA/ard, Kasko, infortuni;
occorre pertanto indire una gara per affidare tali servizi assicurativi ad
una o più compagnie.
Sulla base delle approfondite analisi svolte dal nostro broker Grifo
Insurance Brokers S.p.A. di Firenze per giungere alla definizione dei
valori e delle condizioni da porre a base di gara, si propone di espletare
una procedura aperta (da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa) suddivisa nei seguenti lotti:
RCT/O - base d’asta annua : € 180.000
ALL RISK PROPERTY - base d’asta annua :€ 516.000
RC INQUINAMENTO: base d’asta annua :€ 31.000
RCA/ARD: - base d’asta annua :€ 185.000
KASKO: - base d’asta annua indicativa:€ 4.666,67
INFORTUNI: - base d’asta annua indicativa:€ 4.833,33
TUTELA LEGALE: - base d’asta annua indicativa:€ 6.000
Si propone di indire la gara nominando responsabile del procedimento
di gara il responsabile dell’ufficio appalti e Rup il direttore, incaricandolo
altresì dell’aggiudicazione definitiva e della stipula dei contratti.

Relazione
Il 31 marzo 2017 sono in scadenza i seguenti contratti di assicurazione:
N.

Ramo

N. Polizza

Compagnia

Premio lordo annuo

1

RCT/O

746996931

UNIPOL SAI DIV. FONDIARIA

€ 193.700,00

2

All Risk property

746996943

UNIPOL SAI DIV. FONDIARIA

€ 531.522,00

3

RC Inquinamento

746996942

UNIPOL SAI DIV. FONDIARIA

€ 23.839,02

4

RCA/ARD

5113836

UNIPOL SAI DIV. FONDIARIA

€ 187.622,00

5

Kasko

ILIEK00480

AIG EUROPE

€ 4.400,00

6

Infortuni

O45391122

ALLIANZ RAS

€ 4.201,00

7

Tutela legale

M10251688

ITAS

€ 5.250,00

TOTALE PREMI
LORDI ANNUI

€ 950.534,02

Tutti i contratti sono stati aggiudicati a seguito di gara d’appalto ed i premi sopra indicati non sono
comprensivi delle regolazioni premio.
Il nostro broker Grifo Insurance Brokers S.p.A. di Firenze, ha inviato una relazione con la quale
vengono riepilogate le attività svolte, propedeutiche all’espletamento dell’appalto dei servizi
assicurativi ed alla definizione delle relative basi d’asta consistente in:
-

-

valutazione delle effettive disponibilità assuntive da parte del principale mercato assicurativo
nazionale ed internazionale;
analisi della situazione sinistri, effettuata tramite il ricorso ad analisi statistiche del rapporto
sinistri/premi, particolarmente utile per la polizza di Responsabilità Civile verso terzi e
Dipendenti.
valori dei beni da assicurare, con particolare riferimento al settore property ed
Inquinamento;
verifica dei nuovi parametri assuntivi relativi all’esposizione ai rischi di responsabilità,
ambientali ed atmosferici/catastrofali;
aggiornamento dei dati sul personale che opera per conto dell’Azienda.

Dalla relazione risulta quanto segue, per ogni singolo contratto:
RCT/O - base d’asta annua indicativa € 240.000,00
Dalla statistica sinistri aggiornata al 01/09/2016 e dall’analisi rapporto sinistri / premi degli ultimi 5
anni, l’andamento tecnico del contratto risulta essere negativo, non tanto per gli importi liquidati,
molti dei quali rientranti nell’importo della franchigia, ma soprattutto per la frequenza e gli elevati
costi di gestione delle pratiche .
La base d’asta relativa a questo lotto può variare in funzione della franchigia individuata e
dell’eventuale autogestione dei sinistri inferiori alla stessa.
Ipotizzando una franchigia in autogestione di € 2.500,00 non potremo prevedere una base d’asta
molto diversa dal premio in corso, pur sperando che la gara ci consenta qualcosa di meglio. Non
prevedendo l’autogestione della franchigia dovremmo alzare la base d’asta rispetto al premio attuale
di almeno un 20% circa € 40.000,00 l’anno.
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Se invece prevediamo una SIR di € 5.000,00 potremo ipotizzare una base d’asta ridotta di almeno il
10% (circa € 20.000,00).

ALL RISK PROPERTY - base d’asta annua indicativa € 516.000,00
Per quanto riguarda il lotto relativo a questa copertura abbiamo tenuto conto delle richieste di
PROTOS, che già in occasione della Due Diligence assicurativa di due anni fa, consigliava un aumento
dei limiti di indennizzo previsti dalle garanzie catastrofali, in particolar modo la garanzia alluvione.
Con gli uffici tecnici è stata fatta una verifica dei valori da assicurare , confidiamo perciò di poter
ottenere delle condizioni migliori rispetto a quelle in corso , non solo in termini di premio ma anche
di ampiezza delle garanzie; anche in considerazione dell’assenza di eventi alluvionali dal marzo 2014
ad oggi. Purtroppo nel triennio precedente G.A.I.A aveva subito ingenti danni in parte risarciti dagli
assicuratori ed il territorio è comunque considerato ad alto rischio idrogeologico .
RC INQUINAMENTO - base d’asta annua indicativa € 31.000,00
Abbiamo verificato con i Vs. uffici tecnici gli elementi base per la valutazione del rischio, in questa
circostanza riteniamo di confermare una base d’asta in linea con il premio in corso.
RCA/ARD - base d’asta annua indicativa € 185.000,00
Il calcolo del premio viene effettuato sulla base dell’elenco dei veicoli presenti nel parco mezzi
dell’Ente al momento dell’indizione della gara e delle garanzie auto rischi diverse prescelte.
L’andamento tecnico del contratto è favorevole, come si evince dai dati sotto riportati, pertanto
riteniamo che ci siano le condizioni per ottenere offerte competitive:
2012 – N. 13 Sinistri - (N. 9 Passivi – N. 4 Attivi)
2013 – N. 25 Sinistri – (N. 16 Passivi – N. 9 Attivi)
2014 – N. 15 Sinistri – (N. 12 Passivi – N. 3 Attivi)
2015 – N. 29 Sinistri – (N. 26 Passivi – N. 3 Attivi)
2016 – N. 25 Sinistri – (N. 16 Passivi – N. 9 Attivi)
La base d’asta prevista è stabilita sulla base dei mezzi assicurati alla data del 30/09, andrà verificata
prima della pubblicazione del bando, ed adeguato in aumento o diminuzione in funzione dei mezzi da
assicurare .
TUTELA LEGALE - base d’asta annua indicativa € 6.000,00
Per la polizza di Tutela Legale riteniamo di dover prevedere, seppur di poco, una base d’asta in
aumento. Rimane un lotto particolarmente critico e non soggetto ad una valutazione esclusivamente
tecnica, molte compagnie si stanno ritirando dal mercato. Anche compagnie specializzate (ARAG,
ROLAND, DAS) non partecipano alle gare indette dagli Enti.
INFORTUNI - base d’asta annua indicativa € 4.833,33
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Le variazioni sono esclusivamente tecniche, legate al numero degli assicurati ed ai massimali
assicurati
KASKO - base d’asta annua indicativa € 4.666,67
Anche per questo lotto non ci sono criticità e variazioni se non tecniche.
Alla luce di quanto sopra
si propone di

Indire gara mediante procedura aperta da aggiudicare lotto per lotto con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi in oggetto per la durata di anni tre.
Porre a base d’asta annuale i seguenti importi:
RCT/O - base d’asta annua : € 180.000,00 (con autogestione dei sinistri RCT/O fino all’importo di €
5.000).
ALL RISK PROPERTY - base d’asta annua : € 516.000,00
RC INQUINAMENTO: base d’asta annua :€ 31.000
RCA/ARD: - base d’asta annua :€ 185.000
KASKO: - base d’asta annua indicativa:€ 4.666,67
INFORTUNI: - base d’asta annua indicativa:€ 4.833,33
TUTELA LEGALE: - base d’asta annua indicativa:€ 6.000
Nominare responsabile del procedimento di gara il responsabile ufficio appalti Monica Pardini,
dandole mandato di indire la gara.
Nominare responsabile unico del procedimento il direttore di GAIA S.p.A., Paolo Peruzzi, dando
mandato allo stesso di procedere all’aggiudicazione definitiva della gara.
Nominare sin d’ora Presidente della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
tecniche ed economiche il responsabile ufficio acquisti, Moreno Luisotti.
Autorizzare fin d’ora il direttore, Paolo Peruzzi, alla firma dei contratti, e quindi costituire sin d’ora
quale Procuratore Speciale il Direttore della Società Paolo Peruzzi, nato a Firenze il 05.01.1955, CF
PRZPLA55A05D612O, affinché possa sottoscrivere in nome e per conto della Società i contratti di
appalto con gli aggiudicatari della gara.
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