
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 

 

 
 
La Provincia di Reggio Emilia, in conformità alle “Linee guida attuative del nuovo Codice 
degli Appalti” pubblicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) aventi ad oggetto 
le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo superiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, intende selezionare operatori economici interessati a partecipare ad 
una procedura aperta ex artt. 59 e 60  del D.Lgs. 50/2016 relativa all’affidamento dei 
servizi assicurativi.  
 

Il  30 giugno 2021, infatti,  sono in scadenza le seguenti polizze assicurative 

 RCT/RCO (CIG 7445497A7C); 

 INCENDIO (CIG: 7007876A36); 

 RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOMEZZI RCA (CIG: 7007995C69):  

 RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE (CIG: 7008012A71):  

 FURTO E RAPINA (CIG 700793179A):; 

 ELETTRONICA (CIG: 7007958DE0);  

 KASKO (CIG: 700800657F);  

 INFORTUNI CUMULATIVA (CIG: 7445541ECA); 

 CYBER RISK (CIG: 7445534905) ; 
 

su indicazione del broker provinciale, Unionbrokers srl con sede a Reggio Emilia, C.F. P.I 
01639560356 occorre dare corso ad una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica, 
per garantire l’intero pacchetto assicurativo all'Ente, prevedendo una durata di tre anni con 
possibilità di rinnovo per altri tre, con suddivisione in Lotti in modo da permettere la 
partecipazione anche a compagnie specializzate. Detta tempistica risulta necessaria per 
riuscire a reperire sul mercato assicurativo adeguate offerte, visto anche l’andamento di 
sinistrosità di alcune polizze in corso. L’esigenza quindi di attivare una gara della durata 
sopra indicata è fondamentale per garantire la continuità dei servizi connessi con le 
assicurazioni poste in gara, tra cui le garanzie sui beni immobili, compresi i rischi 
catastrofali tra cui incendio, eventi calamitosi e terremoto, sui furti, sulla circolazione 
automezzi, su danni patrimoniali dell’Ente e sulla responsabilità civile; per quanto riguarda 
le basi d’asta, si ritiene di considerare le medesime pari ai premi in corso ad eccezione 
della polizza Incendio, per la quale, essendo stati elevati i valori da assicurare occorre 
stimare un aumento della base di gara; 

 

per l'individuazione di un nuovo contraente per i lotti sotto indicati, per il periodo 1 luglio 
2021/30 giugno 2024, si darà corso ad una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai 
sensi degli art. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, di seguito Codice, disciplinata dagli schemi di 
Capitolato, allegati al presente quale parte integrante e sostanziale: 

Importo a base d'asta 



Lotto 1: Responsabilità civile RCT/RCO euro 405.000,00   

Lotto 2: Incendio euro 420.000,00      

Lotto 3: Furto e Rapina euro 12.000,00      

Lotto 4: Elettronica euro 16.500,00      

Lotto 5: Infortuni euro 9.000,00       

Lotto 6: RC Veicoli a motore e rischi diversi euro 75.000,00  

Lotto 7: Kasko euro 15.000,00       

Lotto 8: Cyber Risk euro 48.000,00     

Lotto 9: RC Patrimoniale euro 27.000,00     

Totale euro 1.027.500,00  

l'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs.vo n. 
50/2016, si applica la riduzione dei termini prevista dall’art. 8 co. 1 lett. c) del D.L.76/2020 
convertito con L. 120 del 11/09/2020. 

Reggio Emilia, 23 aprile 2021 

La Responsabile  

dell’U.O. Appalti e Contratti 

( dott.ssa Donatella Oliva ) 

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 
 


