


 

 

     Spettabile 
A.B.C. Acqua bene Comune di Napoli 
Via Argine, 929 
80147 Napoli 
 

OGGETTO:  Copertura assicurativa “Colpa Lieve” ABC  
 
Gent.mi 
Vi illustriamo gli esiti della indagine di mercato svolta per Vs conto in relazione al 
mandato conferitoci in data 12.05.2020, prot.16731, al fine di ricercare la migliore 
copertura possibile per il rischio in oggetto. 
Sono state invitate le principali Società che abitualmente assicurano questa 
tipologia di rischi: 
- AIG 
-  LIBERTY   
 - TRE COVERHOLDERS  LLOYD’S LIC Bruxelles (nata dall’esigenza dei Llloyd’s di 
continuare ad operare nel mercato europeo a seguito delle note vicende Brexit)  
 
Tali tipologie di rischio sono da sempre appannaggio di un mercato straniero 
(principalmente Londinese) in quanto il mercato tradizionale non si è mai 
adeguato alle impostazioni tecniche di tali rischi preferendo astenersi ad 
intervenire nello specifico settore. 
Occorre aggiungere che in questo particolare momento storico (e ci riferiamo alla 
problematica Brexit sopra richiamata) abbiamo riscontrato una progressiva 
contrazione di mercato che inevitabilmente riduce i fornitori referenti per tali 
tipologie di contratti. Abbiamo ricevuto formale diniego a presentare quotazione 
sia dalla compagnia AIG (per il tramite della loro agenzia che si occupa della 
gestione degli Enti Pubblici denominata “Assib”) che dalla compagnia Liberty. 
Altro mercato Lloyd’s interessato, da un lato non ha fornito ancora riscontro 
alcuno, e dall’altro ha fornito quotazione che mediamente si attesta su premi in 
aumento rispetto alle offerte ricevute dal canale uscente. 
E’ comunque importante sottolineare che il Lloyd’s correspondent “Assigeco” che 
è il medesimo della copertura in scadenza, rappresenta ad oggi l’unico canale in 
grado di offrire a differenza degli altri la garanzia postuma pura, ovvero fornire la 
possibilità di ricevere una garanzia operante anche per le denunce che dovessero 
essere effettuate nei 5 anni successivi alla scadenza del contratto 
indipendentemente dal motivo per cui lo stesso non sia stato rinnovato ( il 
restante mercato fornisce tale garanzia solo in caso di pensionamento e/o cambio 
dell’attività lavorativa). Identica garanzia viene fornita sui contratti “colpa grave” 
relativi ai singoli interessati che, a propria cura e spesa, vorranno assicurarsi per 
la garanzia “colpa grave”  
 
Nella valutazione delle categorie da assicurare si è voluto fornire un panorama 
allargato sulla valutazione del rischio andando a proporre tre soluzioni alternative 



 

 

sulla base di una diversa forma di protezione che la Vostra Spettabile 
Amministrazione desiderasse ottenere. 
In aggiunta è doveroso sottolineare come diventi ancora più importante valutare 
la copertura per coloro che svolgono attività tecniche (progettisti, direttori lavori 
etc.) poiché esclusivamente per tali categorie la copertura non è limitata ai soli 
danni di natura patrimoniale ma è estesa anche ad i danni materiali e diretti (di 
responsabilità civile) ed inoltre va a ricomprendere anche le seguenti attività 
eventualmente svolte dal personale tecnico: (per tali motivazioni tale copertura è 
comunque più onerosa come premio per singola unità in quanto rappresenta una 
forma di garanzia più complessa e più allargata come evidenziato) 
-Progettista 
-Direzione e/o la sorveglianza e/o l’esecuzione dei lavori e/o l’esecuzione del 

collaudo statico dell’opera 
-Responsabile del Procedimento o le attività di supporto al Responsabile del 

Procedimento. 
- Consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento 

(emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto 
paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore); 
- Verifica e validazione dei progetti; 
- Attività di Responsabile del Procedimento; 
- Responsabilità derivanti dalla disciplina in materia di Lavori Pubblici. 
- Ove necessario, gli Assicuratori si impegnano, dietro pagamento del relativo 

premio addizionale richiesto, a rilasciare Certificati distinti per ogni attività 
soggetta a normative specifiche per l’intera durata dei lavori (fino ad un periodo 
massimo di 48 mesi) e con Massimali dedicati ad ogni progetto cosi coperto. Per 
tali Certificati il premio dovrà essere pagato in soluzione unica anticipata. 
 
Indichiamo di seguito le proposte ottenute sulla base delle diverse figure 
analizzate e sulla base delle seguenti condizioni generali: 

Condizioni generali (valide per tutte le tipologie di offerta) 
1. Polizza Ente - Colpa lieve 
a) Possibilità di stipulare un contratto avente durata di 12, 24, 36 o più mesi, 
ferma la rescindibilità annuale bilaterale di cui all'Art. 8 comma 2 del wording nel 
caso di durata poliennale 
b) Categorie assicurate come indicato nella Scheda di Copertura allegata 
c) Massimale per Sinistro: Euro 1.000.000,00 
d) Massimale Aggregato Annuo ed in caso di Corresponsabilità: Euro 
10.000.000,00 
e) Franchigia per Sinistro: Euro 10.000,00 
f) Retroattività: illimitata 
g) Postuma: 5 anni 
 

Offerte (A categorie -  B categorie allargate -  C retribuzioni) 
 
A) CATEGORIE  (come da contratto in scadenza ma con indicazione degli 
effettivi funzionari tecnici)  



 

 

1 commissario straordinario 
1 Direttore Generale 
5 Dirigenti Amministrativi 
1 Dirigente Tecnico 
6 Funzionari Tecnici 
(onde valutare il rischio in modo completo si è ritenuto proporre la garanzia sulla 
base della totalità dei soggetti presenti in azienda per singola categoria richiamata 
e pertanto di fronte al contratto in scadenza, che prevedeva un premio lordo 
annuo di €. 4.650,00 – la offerta del mercato ad oggi non consente di ottenere 
come in passato la copertura per un numero limitato di soggetti per singola 
categoria, ma prevede la copertura di tutti i soggetti interessati a quella medesima 
categoria) 
Proposte 
Assib/AIG                 =   nessuna offerta 
Liberty                       =   nessuna offerta 
Lloyd’s /Link    =   €. 11.864,00    (con postuma esclusivamente per 

prepensionamento o cambio attività lavorativa e riduzione 
corresponsabilità a 5.000.000,00) 

Lloyd’s/Assigeco    =   €.    9.970,00   (con Postuma pura)   
Llloyd’s/AIB             =   non ha fornito riscontro alcuno 
 
B) Ipotesi integrativa rispetto al contratto base 
Che aggiunge alle figure sopra indicate anche i quadri amministrativi e 
precisamente: 
1 commissario straordinario 
1 Direttore Generale 
5 Dirigenti Amministrativi 
1 Dirigente Tecnico 
6 Funzionari Tecnici 
7 Responsabili (quadri) amministrativi 
Proposte 
Assib/AIG                 =   nessuna offerta 
Liberty                       =   nessuna offerta 
Lloyd’s /Link    =   €. 14.960,00    (con postuma esclusivamente per 

prepensionamento o cambio attività lavorativa e riduzione 
corresponsabilità a 5.000.000,00) 

Lloyd’s/Assigeco    =   €.  12.560,00   (con Postuma pura)   
Llloyd’s/AIB             =   non ha fornito riscontro alcuno 
 
C) Ipotesi totalitaria 
Inserimento di tutte le categorie ad esclusione degli operai ed è parametrata 
sulle retribuzioni  2019 di €. 10.417.547,00   
Se è pur vero che ovviamente questa ipotesi rappresenta una valutazione in 
termine di costo più importante rispetto alle prime due ipotesi, è tuttavia da 
valutare la evidenza della copertura globale (in questo caso l’Amministrazione non 
dovrebbe in alcun caso preoccuparsi di valutare quali siano le categorie a rischio o 



 

 

meno e/o suscettibili di responsabilità verso i terzi, in quanto andrebbe a 
ricomprendere qualsiasi figura con esclusione della sola categoria degli operai) 
Proposte 
Assib/AIG                 =   nessuna offerta 
Liberty                       =   nessuna offerta 
Lloyd’s /Link            =   €. 35.800,00    (con postuma esclusivamente per 
prepensionamento o cambio attività lavorativa e riduzione corresponsabilità a 
5.000.000,00)* 
Lloyd’s/Assigeco    =   €. 29.905,40   (con Postuma pura) *  
Llloyd’s/AIB             =   non ha fornito riscontro alcuno 
 
*(Il premio viene indicato come anticipato poiché il contratto è soggetto a 
regolazione a fine anno sulla eventuale differenza delle retribuzioni 
effettivamente erogate). 
 
Come ultima nota da portare alla vostra attenzione, occorre evidenziare che le 
quotazioni che vengono allegate in copia per le estensioni “colpa grave” dei singoli 
interessati possono essere utilizzate esclusivamente dai soggetti ricompresi nelle 
categorie di cui alle opzioni prescelte. 
 
Riteniamo che l’offerta presentata dal Coverholder lloyd’s/Assigeco sia la più 
adeguata alle Vs esigenze sia sotto l’aspetto economico che normativo ma anche 
per la definizione della forma di garanzia postuma come già sopra richiamato, che 
garantisce una forma di copertura più estesa. 
Restiamo in attesa di un vostro cortese riscontro indicandoci: 
1)    la opzione prescelta  
2) il periodo assicurativo (12-24-36 mesi)  
3) compilando il questionario allegato che è conditio sine qua non per la 
stipula del contratto. 
 
Rimanendo a completa disposizione per qualsiasi chiarimento, inviamo cordiali 
saluti. 
 
 
 
Napoli, 01 giugno 2020      MAGJLT SpA 

 


