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Informazioni sul Comune di Mogliano Veneto Tv:

Informazioni generali: Mogliano è un centro di recente sviluppo urbano e non conserva un 
prezioso centro storico, tuttavia può vantare alcuni siti interessanti. Per questo motivo, il comune è 
stato dichiarato città d'arte ai sensi della L.R. 28 dicembre 1999 n. 62.

Numero di abitanti: 27.659 
Estensione Territoriale (Km²): 46,26
Caratteristiche del territorio: Pianura
Altitudine: 8 m s.l.m.
Attraversamento corsi d’acqua: Fiume Zero, che passa vicino al centro; a sud, presso 

Marocco scorre il Dese

Zona geografica soggetta a:

NO Alluvioni / 
Inondazioni

NO Trombe d’aria

SI Fenomeni 
tellurici
Classificata 
Zona tellurica 3

NO Frane/Smottamenti

Informazioni su Amministratori ed Organico:
Amministratori 1 Sindaco + 1 Vice-Sindaco + 4 Assessori 

Consiglieri Comunali 16
Segretario Comunale SI
Direttore Generale NO
N. Dipendenti 117
Retribuzioni annue lorde € 3.500.000,00

Rischi da assicurare

La copertura assicurativa di seguito esplicitata a tutela delle spese legali e peritali:

Capitolato Spese legali e peritali

La descrizione del servizio assicurativo e le modalità di erogazione dello stesso è contenuta nel
Capitolato Speciale, elaborato con il supporto e la consulenza tecnico specialistica del Broker del
Comune di Mogliano Veneto Tv, INTERMEDIA I.B. S.R.L Via dall’Armi 3/2 30027 - S. DONA’
DI PIAVE VE – TEL 0421 307800 - email tecnico@intermediaib.it ref.: dr.ssa Ilenia Barbassa.

Durata dell’appalto
La durata complessiva dell’appalto è prevista in 36, con decorrenza dalle ore 24.00 del 31 dicembre
2016 e scadenza alle ore 24.00 del 31 dicembre 2019.
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Viene concessa la facoltà per il Comune di Mogliano Veneto Tv di richiedere discrezionalmente
agli aggiudicatari una proroga tecnica del contratto per un massimo di 180 giorni alle medesime
condizioni economiche e contrattuali, nelle more dell’aggiudicazione del successivo contratto.
Il pagamento del premio ha frazionamento annuale.

Andamento statistico dei rischi 

Viene rappresentata di seguito l’andamento sinistri afferente il periodo compreso tra il 30.06.2011
ed il 30.06.2016. 

Dettaglio numero sinistri rami/anno
RAMO POLIZZA 2011      2012 2013 2014 2015 2016

TUTELA LEGALE E
PERITALE

03 08 08 04 14 06

Gli esborsi effettuati dalla compagnia e/o gli importi posti a riserva sono riportati nella tabella ivi
allegata.
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