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Oggetto: Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a supporto del 

settore A.G. e Finanziari - Relazione istruttoria e progettuale. 
 

 

Attualmente, il servizio di brokeraggio assicurativo è gestito tramite la società Assigeco srl 
Lloyd’s Correspondent con recapito in via C. Crivelli 26, 20122 Milano con scadenza al 
31/12/2017.  

In considerazione di tale imminente scadenza l’Amministrazione Comunale è chiamata a 
confermare o meno tale modalità di gestione delle coperture assicurative nei vari rami di 
rischio a cui è assoggettato l’Ente, che ne consentano la migliore e sicura gestione 
possibile.  

Valutato  che la scelta fatta negli anni scorsi dal comune di Bagnatica, ente che si colloca 
tra quelli di piccole dimensioni demografiche e con scarse professionalità nel  settore 
specifico del campo assicurativo, di ricorrere al broker assicurativo ha consentito di avere 
risposte più adeguate alle esigenze del Comune e meno dispendiose, con un costante 
monitoraggio del mercato al fine di poter optare sempre per le condizioni contrattuali 
migliori. 

Preso pertanto atto di confermare la gestione dei rischi, con il supporto di un broker, si 
individua la spesa annua di riferimento, in quella per la copertura dei rischi nell’annualità 
2017 per l’importo di €  31.867,20 lordi. 
 

Importo stimato della fornitura del servizio di copertura assicurativa: 

Si prevede una spesa presunta di € 26.500,00 + imposte per un totale di € 32.000,00. 

La base d’asta per tutti gli immobili, strumentazioni elettroniche, arredi, responsabilità 
civile e altro è stata definita prevedendo imposte comprese, gli stessi limiti e importi di 
copertura presenti nei contratti in essere nel 2017: 

 Incendio € 8.800,00 

 Furto € 900,00 

 RCT/O € 7.800,00  

 Elettronica  € 1.450,00  

 Infortuni € 4.200,00  

 RC PATRIMONIALE  € 2.650,00 

 RCA/ARD e tutela legale della seguente lista di mezzi € 6.200,00: 
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TARGA MARCA TIPO VEICOLO CILINDRATA VALORE 
FURTO 

SCADENZA 
ASSICUR.ONE 

AHM236 BIEFFEBI MACCHINA 

OPERATRICE 

SEMOVENTE 

 

953 
 

€ 0,00 31/12/2017 

CP355DA PINTO 

PIAGGIO 

AUTOCARRO 

TRASPORTO 

COSE 

 

1371 
 

€ 0,00 31/12/2017 

CE405SY FIAT 

DOBLO' 

AUTOVEICOLO 

TRASPORTO 

PERSONE 

 

1910 
 

€ 0,00 31/12/2017 

AF91800 RIMORCHIO TRASPORTO 

COSE 

 € 0,00 
31/12/2017 

EB285ZP FIAT PANDA AUTOVETTUTA 

TRSPORTO 

PERSONE 

 

1242 
 

€ 0,00 31/12/2017 

EB175RC EFFEDI 

GASOLONE 

AUTOCARRO 

TRASPORTO 

COSE 

 

1493 
 

€ 0,00 31/12/2017 

EM561JK GIOTTI 

VICTORIA 

AUTOCARRO 

TRASPORTO 

COSE 

 

1310 € 7.000,00 31/12/2017 

FC097FW PIAGGIO  AUTOCARRO 

TRASPORTO 

COSE 

ELETTRICO 

€ 18.000,00 31/12/2017 

FA858PW 

 

FIAT 

DOBLO' 

 

AUTOVEICOLO 

USO SPECIALE 

 

1598 

 

 
€ 18.000,00 

 

23/11/2018 

 

 

 Bagnatica, 21 novembre 2017      

Il Responsabile Settore A.G. e Finanziari 

          Eugenio Crotti 
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