COMUNE MOGLIANO VENETO
PIAZZA CADUTI, 8
31021 MOGLIANO VENETO
C.F.: 00565860269 | P.I.: 00476370267

PROGETTO
Per l’affidamento delle coperture assicurative dell’Ente.
Dalle ore 24.00 del:
Alle ore 24.00 del:

31.12.2019
31.12.2021

SOMMARIO
1. Informazioni sul Comune di Mogliano Veneto
2. Obiettivi attesi
3. Rischi da assicurare
4. Durata dell’appalto
5. Andamento statistico dei rischi
6. Massima unità di Rischio
7. Quadro economico dell'appalto
8. Stima costi della manodopera e costi di interferenza

1. Informazioni sul Comune di Mogliano Veneto
Numero di abitanti:
Estensione Territoriale (Km²):
Caratteristiche del territorio:
Altitudine:

Attraversamento corsi d’acqua:

Zona geografica soggetta a:
Zona sismica

Informazioni su Amministratori ed Organico:
Amministratori
Segretario Comunale
Direttore Generale
N. Dipendenti
Retribuzioni annue lorde

27.852 abitanti (Istat 01/01/2018)
46,26 km²
pianeggiante
8 m.s.l.m.
Il terreno è per lo più argilloso, il che ha permesso che
le acque rimanessero in superficie creando una rete
idrica piuttosto rilevante: fiume principale è lo Zero,
che passa vicino al centro; a sud, presso Marocco
scorre il Dese; da ricordare anche fossi e canali di
scolo come il Pianton, la Fossa Storta, il Zermanson, la
Peseggiana. Rilevante anche la presenza di falde
acquifere.
NO
Alluvioni / Inondazioni
NO
NO
zona 3 (sismicità bassa)
NO
Zona con pericolosità sismica bassa, che
3
può essere soggetta a scuotimenti modesti.

22 ( 1 Sindaco – 5
Assessori – 16 Consiglieri)
SI
NO
109 DIPENDENTI
€ 3.222.000,00

2. Obiettivi attesi
Le polizze che giungeranno a scadenza il prossimo 31.12.2019, risultano conformi alle esigenze
dell'Ente Assicurato in termini di normativo tecnico.
Per questo motivo, per l’affidamento l’Ente ha scelto di utilizzare il criterio dell’offerta
economicamente vantaggiosa mediante procedura aperta individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici e
successiva legge 55/2019.

3. Rischi da assicurare
Le coperture assicurative di seguito esplicitate sono state elaborate a tutela delle responsabilità
derivanti dalla erogazione ai servizi istituzionali alla collettività e a tutela delle risorse umane
interne.

Prodotto

LOTTO

Cpv

premio
annuale
al netto
delle
imposte

premio
totale, al
netto
delle
imposte
per tutta
la durata
dell'appalto
(24 mesi)

Importo
eventuale
rinnovo
(per ulteriori
24 mesi)

Importo eventuale
proroga tecnica
( 6 mesi)

IMPORTO
COMPLESSIVO,
al netto delle imposte
ai sensi dell’art 35
comma
4, del D.Lgs. n. 50/2016,
comprensivo del
rinnovo, della proroga
tecnica di mesi 6 e delle
opzioni di cui al comma
1,
lettera a) dell' art. 106
del
D.Lgs.n. 50/2016

I

ALL RISK
PATRIMONIO

66515000

€ 36.809,82

€ 73.619,64

€ 73.619,64

€ 18.404,91

€ 168.957,07

II

R.C. T/O

66516400

€ 80.981,60

€ 161.963,20

€ 161.963,20

€ 40.490,80

€ 368.061,37

III

LIBRO
MATRICOLA

66516100

€ 7.035,57

€ 14.071,14

€ 14.071,14

€ 3.517,79

€ 31.976,67

IV

KASKO

66514110

€ 5.022,03

€ 10.044,06

€ 10.044,06

€ 2.511,02

€ 22.712,14

V

INFORTUNI
CUMULATIVA

66512100

€ 5.073,17

€ 10.146,34

€ 10.146,34

€ 2.536,59

€ 22.943,42

VI

TUTELA
GIUDIZIARIA

66513100

€ 7.010,31

€ 14.020,62

€ 14.020,62

€ 3.505,16

€ 31.861,86

VII

RC
PATRIMONIALE

66516500

€ 9.734,15

€ 19.468,30

€ 19.468,30

€ 4.867,08

€ 44.241,72

VIII

ALL RISK
MOSTRE

66515000

€ 4.744,38

€ 9.488,76

€ 9.488,76

€ 2.372,19

€ 21.456,46

€ 156.411,03

€ 312.822,06

€ 312.822,06

€ 78.205,54

€ 712.210,71

TOTALE

L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è
di € 712.210,71 al netto delle imposte (comprensivo di un eventuale rinnovo biennale, della
facoltà proroga tecnica per massimo di mesi 6 e dell'opzione ai sensi dell'Art. 106 comma 1 lettera
a) del Codice dei contratti come sotto specificato:
- per il lotto I ALL RISK possibilità di aumento del premio del 2% a fronte dell’eventuale
aumento delle partite assicurate (Fabbricato/contenuto)
-

per il lotto II R.C.T/O possibilità di aumento del premio del 1 % a fronte della variazione
delle retribuzioni ai fini INAIL corrisposte al personale dipendente.

-

per il lotto III LIBRO MATRICOLA possibilità di aumento del premio del 1 % a fronte di una
variazione al parco veicoli dell’Ente;

-

per il lotto IV KASKO MEZZI AMM.RI e DIP.TI possibilità di aumento del premio del 0,5 % a
fronte dell’eventuale incremento dei KM di percorrenza;

-

per il lotto V INFORTUNI CUMULATIVA possibilità di aumento del premio del 0,5 % a fronte
dell’aumento delle categorie assicurate o dell’attivazione di ulteriori categorie;

-

per il lotto VI TUTELA GIUDIZIARIA possibilità di aumento del premio del 1 % a fronte della
variazione delle retribuzioni ai fini INAIL corrisposte al personale dipendente.

-

per il lotto VII RC PATRIMONIALE possibilità di aumento del premio del 1 % a fronte della
variazione delle retribuzioni ai fini INAIL corrisposte al personale dipendente.

-

per il lotto VIII ALL RISK MOSTRE possibilità di aumento del premio del 0,5 % a fronte
dell’eventuale aumento delle partite assicurate (Valore delle Opere assicurate);

Non sono previsti oneri derivanti da rischi di interferenza.

La descrizione del servizio assicurativo e le modalità di erogazione dello stesso sono contenuti 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.

4. Durata dell’appalto
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di mesi 24, decorrenti dalla data del
31/12/2019 alle ore 24 del 31/12/2021.
OPZIONI E RINNOVI: La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle
medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, ai medesimi patti e condizioni.
La stazione appaltante potrà esercitare tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta
elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente
ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per un massimo di mesi sei.
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Il valore massimo dell'appalto per ciascun lotto è indicato nella Tabella di cui al punto 3.
Il pagamento del premio ha frazionamento annuale.

5. Andamento statistico dei rischi
Vedasi allegate situazioni sinistri, relative alle ultime 5 annualità per ciascun lotto;

6. Massima Unità di Rischio
La massima unità di rischio è:
SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE

Ubicazione: Via Roma
Destinazione d’uso: scuola media
Caratteristiche: edificio elevato a tre piani fuori terra, completo di impianti.
Valorizzazione Volume mc. 13.200
Valore di ricostruzione complessivo €. 5.980.000,00

7. Quadro economico dell'appalto
Quadro economico dell'appalto biennale più eventuale proroga tecnica di mesi 6 e opzione di cui
all'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i in riferimento all'importo
contrattuale biennale conseguente alla regolazione dei premi per i lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:
A) SOMME A BASE DI GARA
Oneri per il servizio 24 mesi
Opzione rinnovo 24 mesi
Proroga tecnica di 6 mesi
Opzione di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)
Totale a base di gara A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Imposte importo contrattuale
Imposte importo opzione rinnovo
Imposte importo periodo proroga tecnica 6 mesi
Imposte opzione di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016
Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016*
Pubblicità appalto
Contributo ANAC
Totale somme a disposizione B)
TOTALE A) + B)

€ 312.822,06
€ 312.822,06
€ 78.205,54
€ 8.361,05
€0
€ 712.210,71
€ 67.177,94
€ 67.177,94
€ 16.794,52
€ 1.838,21
€ 14.244,21
€ 3.912,97
€ 336,91
€ 171.428,70
€ 883.693,41

* Ai sensi dell'art. 113, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, il 25% dell'incentivo previsto dal comma 2 del
medesimo decreto andrà ricosciuta alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso, per i
compiti svolti dal personale di quest'ultima nell'espletamento della procedura di acquisto.
•

8. Stima costi della manodopera e costi di
interferenza
Si dichiara che il costo presunto annuale della manodopera si attesta, per ogni singolo lotto, su una
percentuale dello 0,6% del premio netto annuale posto a base d'asta.
Non si rilevano costi della sicurezza derivanti da rischi di interferenza.

