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STAZIONE APPALTANTE 
 

COMUNE DI NIZZA MONFERRATO 

 

 

Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi 

dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 

50/2016. 

Oggetto: Affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo per il periodo dal 01/06/2022 al 31/05/2027 

CIG: 91532225BE 

 
 

 

 

 

 

CALCOLO DELLA BASE D’ASTA 
 

 

 



 

PREMESSA 

Come dettagliatamente indicato nel capitolato speciale e nel disciplinare, l’appalto del servizio in oggetto 

non comporta per il Comune alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant’altro, poiché 

l'opera del Broker sarà remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, dalle Compagnie di 

Assicurazione con le quali sono sottoscritti i singoli contratti assicurativi. 

Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione offerta dal Broker in sede 

di gara e troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi, ovvero al momento 

del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla 

eventuale risoluzione anticipata degli stessi. 

Verrà concordata tra Amministrazione e Broker adeguata clausola, da inserire nei capitolati d'oneri e nei 

successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. 

Il Broker aggiudicatario si impegna a lasciare invariate, per i contratti in essere e sino alla scadenza degli 

stessi, le percentuali attualmente applicate alle compagnie assicurative. Alla scadenza dei suddetti contratti, 

il Broker applicherà le percentuali offerte in sede di gara. 

Non competerà alcun corrispettivo l’analisi di nuovi rischi o l’elaborazione di ulteriori proposte di garanzia 

assicurativa. Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui il Comune non ritenga di 

procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito della gara per 

l’aggiudicazione di polizze. 

Il Broker, nel caso in cui venga sciolto il rapporto di brokeraggio con il Comune secondo le previsioni 

contenute nel capitolato speciale e nel disciplinare, deve rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi a periodi 

successivi a quello in cui interviene lo scioglimento medesimo. 

 

CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 

 
L’importo stimato a base di gara è pari a € 28.288,13 ed è stato calcolato applicando ai premi assicurativi 

imponibili delle polizze attualmente in essere, la provvigione annua del 9%. L’importo complessivo 

dell’appalto (per € 28.288,13), ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 è comprensivo 

dell’eventuale proroga tecnica di massimo 6 mesi. 

 

In virtù della peculiare modalità di remunerazione del Broker, gli importi indicati sono espressi a titolo di 

stima ai fini della determinazione della soglia di rilevanza comunitaria, dell’assegnazione del codice 

identificativo di gara (CIG) e del valore della garanzia provvisoria, e pertanto non hanno carattere vincolante. 

 

V. TABELLA “A” ALLEGATA – VALORE APPALTO GARA BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

 

Per le polizze soggette a regolazione premio, in base ad elementi variabili, sarà altresì necessario procedere 

alla determinazione del premio a conguaglio, secondo quanto previsto dai singoli contratti di polizza.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Ramo Data effetto Data scadenza

IMPORTO PRESUNTO 

ANNUALE 

COMMISSIONE 

BROKER    (A)

% COMMISSIONE 

BROKER - BASE 

D'ASTA    (B)

IMPORTO 

PRESUNTO 

ANNUO (A*B)      

(C) 

IMPORTO 

PRESUNTO SERVIZIO 

(5 anni)   (D)

IMPORTO PRESUNTO 

EVENTUALE PROROGA 

(6 mesi)         (E) Compagnia 

INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T. 30/03/2019 30/03/2022 1.492,10 9,00 134,29 671,45 67,14 GENERALI ITALIA SPA AG. GEXTA SRL 

ALL RISKS DANNI DIRETTI/INDIRETTI 30/03/2019 30/03/2022 8.939,70 9,00 804,57 4.022,87 402,29 SACE BTP AG. BUCCHIONI 

RCT/RCO 30/03/2020 30/03/2022 31.400,00 9,00 2.826,00 14.130,00 1.413,00 REALE MUTUA AG. DOTTA 

TL ENTI PUBBLICI 30/03/2019 30/03/2022 6.500,00 9,00 585,00 2.925,00 292,50 AIG EUROPE AG. ASSIB

KASKO 31/03/2021 31/03/2022 1.198,60 9,00 107,87 539,37 53,94 UNIPOLSAI AG. ASSICONSULT

MOSTRE 31/10/2021 31/10/2022 900,00 9,00 81,00 405,00 40,50 LLOYD'S OF LONDON MAG JLT 

MUSEI 01/10/2021 01/10/2022 750,00 9,00 67,50 337,50 33,75 LLOYD'S OF LONDON MAG JLT 

RC PATRIMONIALE 30/03/2020 30/03/2023 2.990,00 9,00 269,10 1.345,50 134,55 XL INSURANCE AG. KRM 

LIBRO MATRICOLA AUTO 30/03/2021 30/03/2023 6.699,00 4,00 267,96 1.339,80 133,98 UNIPOLSAI AG. ASSICONSULT

60.869,40 5.143,30 25.716,48 2.571,65

28.288,13

DOCUMENTO N. 5 - ALLEGATO TABELLA A) DETERMINAZIONE VALORE APPALTO GARA BROKERAGGIO ASSICURATIVO

BASE DI GARA    (D+E)

 

 


