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PROGETTO 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI RONCADE 

PERIODO 30.09.2018-30.06.2020 

 

 Al fine di porre tutte le Compagnie ammesse alla gara nelle condizioni di conoscere, in un regime 

di assoluta parità di condizioni e trasparenza, il “rischio” assicurativo del Comune di Roncade, 

vengono fornite le seguenti informazioni. 

 

INFORMAZIONI GENERALI: 

 

Abitanti: popolazione al 31.12.2016 n. 14.561 abitanti 

 

Territorio:  61,98 Km q 

 

Strade comunali: 133 Km 

Scuole : n. 7 (4 primarie, 1 scuola secondaria di primo grado, 2 scuole materne) 

Impianti sportivi: Polisportivo Roncade (nr. 2 campi calcio, pista atletica, tribuna con 1400 posti a 

sedere) ,  Campo sportivo San Cipriano con tribune pubblico da 200 posti. 

Protezione civile : n. 22 addetti circa 

RAL (retribuzioni annue lorde dipendenti) Giugno 2016-Giugno 2017: €1.469.276,58. 

 

GESTIONE SINISTRI  

Relativamente alle problematiche delle denunce dei sinistri l’Amministrazione Comunale di 

Roncade porrà in essere un programma di interventi finalizzati al controllo ed efficienza dell’intera 

procedura. 

Tale programma interessa vari uffici comunali quali la Polizia Municipale, L’Ufficio lavori pubblici, 

l’Ufficio Manutenzioni oltre l’ufficio sinistri del broker. 

La procedura standard prevede la raccolta della denuncia del sinistro da parte di uno specifico 

ufficio dedicato che istruisce la  “pratica sinistro” chiedendo l’intervento della Polizia Municipale 

per effettuare la raccolta dei dati, foto, testimonianze e quant’altro per avere a disposizione tutte le 

informazioni utili alla successiva fase. Contestualmente l’ufficio informa, per quanto di rispettiva 

competenza l’Ufficio Manutenzioni comunale per l’eventuale riparazione o ripristino di quanto 

danneggiato  (strade, marciapiedi ecc.) 

Attraverso le azioni combinate di investimento  nella manutenzione stradale e di ripristino dei beni 

con potenzialità di rischio, si è riscontrata una diminuzione dei sinistri sia in termini di frequenza 

che di entità. 

 

STATISTICA SINISTRI 

Vedi allegati: 

1. situazione su polizza RCT/O ITAS assicurazioni sino a Giugno 2016 

2. situazione su polizza RCT/O Lloyd’s corrispondente LINK da Giugno 2016 ad oggi 

3. situazione su polizze CVT Ente  e CVT veicoli in missione  ITAS ASSICURAZIONI dal 

30.06.2016. 

OBIETTIVI ATTESI E RISCHI DA ASSICURARE 

 

Le polizze assicurative in essere presso questo Ente giungeranno a scadenza il 30.09.2018. Si rende 

pertanto necessario reperire le migliori offerte in termini sia tecnici che economici per procedere 
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senza soluzione di continuità alla copertura del rischio a decorrere dalla scadenza. Le coperture 

assicurative di seguito esplicitate sono state elaborate a tutela del patrimonio immobiliare e 

mobiliare dell’ente, delle responsabilità derivanti dalla erogazione ai servizi istituzionali alla 

collettività e a tutela delle risorse umane interne. 

 

La durata del servizio è di 21 mesi decorrenza dalle ore 24.00 del 30.09.2018. L’importo a base 

d’asta (premio  annuo) nonché l’importo stimato ai sensi dell’art. 35 co. 4 del d.lgs. 50/2016, sono 

indicati analiticamente nella seguente tabella: 

 

lotto Polizza 

Premio 

annuo 

imponibile 

base d’asta 

€ 

Premio totale 

imponibile base d’asta 

per periodo 

complessivo 30.09.2018 

30.06.2020 

€ 

Rateo 

premio 

eventuale 

proroga 

120 gg € 

Valore 

presunto totale 

imponibile 21 

mesi + proroga 

120 gg 

€ 

1 RCT/O 49.100,00 85.925,00 16.366,67 102.291,67 

2 INFORTUNI 3.900,00 6.825,00 1.300,00 8.125,00 

3 
ARD VEICOLI 

ENTE 
2.200,00 3.850,00 733,33 4.583,33 

4 
ARD VEICOLI 

MISSIONE 
1.800,00 3.150,00 600,00 3.750,00 

 TOTALI 57.000,00 99.750,00 19.000,00 118.750,00 

 
Negli importi suindicati non sono compresi eventuali conguagli dei premi e/o franchigie 

contrattuali, la cui regolazione è disciplinata nei capitolati relativi a ciascun singolo lotto/polizza. 

L’importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm., 

comprensivo di proroga  (art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016) è di € 118.750,00.= al netto delle 

imposte vigenti. 

 

La descrizione dei servizi assicurativi, le condizioni contrattuali e le modalità di erogazione degli 

stessi sono contenuti all'interno dei Capitolati Speciali elaborati con il supporto e la consulenza 

tecnico specialistica del Broker dell'Ente: Verspieren Italia S.r.l. Via G. Galilei, 1 31057 Silea (TV) 

tel. 0422 1847832 fax 0422 360457 email apetruzziello@verspieren.it  PEC: 

entipubblici@pec.verspieren.it. CF e PIVA n. 05637230961, iscrizione al RUI n. B000323054. 

Si dà atto che trattandosi di prestazione d'opera intellettuale non svolta presso l'Ente, ai sensi 

dell'art. 36, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008 e della Determinazione dell'AVCP n. 3 del 5 Marzo 

2008, non necessita la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.) 

L'importo degli oneri per la sicurezza, pertanto, è pari a zero. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare le polizze oggetto di gara agli stessi 

o più favorevoli prezzi, patti e condizioni per un periodo massimo di 120 giorni con le modalità 

descritte nei capitolati speciali di gara di ogni singolo lotto. 

CRITERIO DI SELEZIONE 

Si procederà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e concessioni” per 

l'affidamento dei servizi assicurativi di cui sopra. Al fine di favorire la massima trasparenza, 
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tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente procedura, la Stazione Appaltante non 

procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse. Pertanto, tutti gli Operatori Economici 

interessati saranno automaticamente ammessi alla presentazione delle offerte secondo il termine e le 

modalità indicati nel presente Disciplinare. 

La scelta dell'operatore economico avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo. 

Oltre alla valutazione dell'elemento prezzo afferente al premio, si ritiene di valutare elementi 

migliorativi rispetto ai parametri fissati dal capitolato posto a base di gara, prevedendo la possibilità 

per i concorrenti di offrire una riduzione dell'entità delle franchigie e/o scoperti, ovvero di offrire 

aumenti di massimali e/o limiti di indennizzo. Restano ferme le rimanenti condizioni normative 

dettate dal capitolato stesso. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Quadro economico dell'appalto triennale più eventuale proroga tecnica di mesi 4:  

 

A) SOMME A BASE DI GARA Importi in Euro 

Oneri per il servizio al netto delle imposte  € 99.750,00 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 0,00 

Totale a base di gara A) € 99.750,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

Proroga tecnica di 120 giorni al netto delle imposte € 19.000,00 

Tasse importo contrattuale € 20.451,91 

Tasse importo periodo di proroga € 3.895,60 

Contributo ANAC € 30,00 

Fondo incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50-2016 € 1.745,63 

Totale somme a disposizione B) €  45.123,14 

TOTALE A) + B) €  144.873,14 

 

 

 

Trattandosi di servizio di natura intellettuale e pertanto son sono previsti costi di sicurezza derivanti 

da rischi di interferenza ne quantificazione dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 

10 del D.lgs. 50/2016. 

 


