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COMUNE DI CATTOLICA (FE)
Progetto tecnico e note introduttive
alla quotazione dei rischi oggetto di gara
PROGETTO EX ART. 23 CO.15 DLG.VO 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
DELL'ENTE SUDDIVISI IN LOTTI SEPARATI

Il presente documento si prefigge lo scopo di fornire alcune indicazioni ed informazioni di carattere tecnico
e conoscitivo riguardo:
al generale livello di rischio del Comune di cattolica
agli Assicuratori che negli ultimi anni hanno garantito e garantiscono ogni singolo rischio oggetto di
gara;
 alla sinistrosità storica registrata nell’ultimo triennio su ogni singolo rischio (in particolare per il lot to 2) RCT si rimanda ai file Excel disponibili quali documentazione di gara).
 I dati esposti e commentati risultano altresì funzionali alla migliore conoscenza dei rischi e quindi
alla presentazione degli stessi al mercato ipotizzandone le prospettive di collocamento.
 Infine si precisa che trattandosi di prestazioni di natura intellettuale non sussistono i presupposti
per la redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi), ai sensi dell'art. 26, comma
3 bis del D.Lgs 81/2008, e pertanto l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero,
in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare le relative mi sure di sicurezza.
Il presente progetto viene corredato alcune informazioni utili al piazzamento dei rischi di cui ai lotti posti a
gara



INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
1) Informazioni sul territorio:
Numero di abitanti (31/12/2017):

17.228

Superficie (Km2):

6.00

Sviluppo totale strade comunali (km):

82

Caratteristiche del territorio (specificare se pianura/collina, altro):
Classificazione sismica

pianura
2

2) Informazioni su Amministratori ed Organico:
Amministratori

AL 31.12.2018

N. componenti Giunta (compreso Sindaco)

5

N. componenti Consiglio Comunale (escluso sindaco)

16
1

Compensi annui erogati agli Amministratori al 31.12.2018
Organico

€106.379,26

AL 31.12.2017

Segretario Comunale

1

Dirigenti

4

N. Funzionari amministrativi

4

N. Dipendenti

190

Retribuzione annua lorda dirigenti al 31.12.2018

€ 293.495,76

Retribuzioni annue lorde erogate ai dipendenti e prestatori d’opera al 31.12.2018

€. 5.788.753,03

INFORMAZIONI SUI RISCHI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CATTOLICA

Lotto 1) All Risks Property
Il rischio è assicurato dalla Compagnia Groupama ; il premio attualmente corrisposto ammonta a circa
€ 23.636,00 annui lordi. I valori indicati nel capitolato speciale di polizza della presente procedura poco si
discostano dal valore attualmente assicurato. Il contratto in essere è sempre nella forma All Risks, con
franchigie e limiti di indennizzo in linea con quanto indicato nel capitolato.
Fabbricati €6.734.000,00
Contenuto €9.269.000,00
Per l’esame della sinistrosità storica, fornita dall’assicuratore in corso, si rimanda al file pubblicato tra gli
atti di gara.

Lotto 2) Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O)
Il contratto per la copertura della Responsabilità Civile terzi è attualmente assicurato con la Compagnia
Generali assicurazioni, con un premio annuo lordo di € 156.996,50 suddiviso in due rate semestrali,
retribuzioni lorde preventivate pari ad € 6.400.000,00, massimali € 5.000.000,00 ed attuale franchigia in SIR
di €7.500,00.
A tale proposito si precisa che il contratto assicurativo nasceva in data 31.12.2016 con la previsione di una
franchigia assicurativa con gestione tradizionale pari ad €7.500,00.
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In data 06.02.2017, viene emessa la appendice n. 001 con la quale si prende atto che a decorrere dalla data
del 05.02.2017 , viene inserita nel contratto assicurativo una franchigia frontale in SIR limitatamente ai
danni a cose. Pertanto esclusivamente i danni a cose rientranti nella franchigia citata d venivano gestiti
direttamente dal Comune di Cattolica.
In data 10.01.2018 veniva emessa la appendice dichiarativa n. 002 con la quale si procedeva ad estendere la
franchigia frontale di 7.500,00 in SIR anche ai sinistri con lesione.
Allo stato attuale il contratto si presenta con una franchigia contrattuale in SIR di € 7.500,00 per danni a
cose e lesioni. Si precisa ulteriormente che la momento di pubbli9cazione della presente procedura l’ente
ha di già da tempo adottato una procedura personalizzata per la gestione e definizione di sinistri,
mediante l’istituzione di un “Gruppo Intersettoriale di Lavoro” (GIL) con il compito di istruire, esaminare e
definire ciascuna delle pratiche denunciate, composto da Rappresentanti (Ufficio tecnico, PM, Ambiente,
etc.) dell’Ente, del Broker, nonché da Legali dell’Ente, che si riuniscono con cadenze regolari, al fine di
esaminare le richieste di risarcimento pervenute, acquisire la documentazione necessaria a completare
l’istruttoria, definire i danni di importo inferiore e/o superiore alla franchigia (mediante liquidazione o
diniego).
Ferma pertanto l’entità della franchigia di € 7.000,00 prevista nel capitolato speciale di polizza Lotto 2) di
gara è opportuno precisare che l’Amministrazione intende mantenere tale impostazione; in tal senso verrà
adottata apposita “procedura per la gestione complessiva dei sinistri” condivisa tra le Parti [Broker, Ente,
Compagnia, Società di Outsorcing, Legali) per i reciproci impegni [tra cui partecipazione da parte della
Compagnia – mediante proprio Liquidatore o Loss Adjuster - condivisione del legale scelto dall’Ente, ecc..],
dopo l’aggiudicazione del contratto assicurativo. A titolo informativo si precisa che gli incontri del GIL si
tengono mediamente ogni 30 giorni.
Per l’analisi della sinistrosità del Comune di Cattolica si rimanda ai due file di Excell riportante
complessivamente la situazione sinistri RCT dell’ente negli ultimi 5 anni , comunicataci dalla attuale
compagnai assicuratrice e dalla precedente società UNIQA assicurazioni.

Lotto 3) TUTELA LEGALE
Il rischio è assicurato dalla Compagnia AIG EUROP; il premio attualmente corrisposto ammonta a circa €
19.200 annui lordi, con i seguenti massimali previsti :


per sinistro € 25.000,00



per sinistro che coinvolga + soggetti €40.000,00



in aggregato € 100.000,00

Soggetti assicurati tutti con un preventivo retribuzioni pari ad € 6.400.000,00
La sinistrosità storica e fornita dagli Assicuratori è quella riportata – in forma disaggregata - nel file Excell
quale allegato alla documentazione di gara.
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Lotto 4) RC Patrimoniale
Il rischio è assicurato dalla Compagnia Lloyd’s; il premio attualmente corrisposto ammonta a circa €
34.842,00 annui lordi.
Massimali attualmente assicurati :
€ 2.500.000,00 per ciascun sinistro
€ 5.000.000,00 aggregato annuo
Franchigia € 5.000,00 – retro illimitata e postuma cessazione incarico 5 anni
Soggetti assicurati tutti – preventivo retribuzioni € 6.400.000,00
La sinistrosità storica e fornita dagli Assicuratori è quella riportata – in forma disaggregata - nel file Excel
quale allegato alla documentazione di gara.

Lotto 5) Kasko veicoli in missione
Il rischio è attualmente assicurato dalla Compagnia Unipolsai ; Valore attuale per singolo mezzo a sinistro,
(Primo rischio assoluto) € 25.000,00 nessuna franchigia; premio attualmente corrisposto ammonta a circa €
3.780,00 annui lordi. Km percorsi preventivati km 18.000.
Il valore a primo rischio assoluto è stato innalzato ad €30.000,00 per la presente procedura.
Si precisa che su questo rischio non sono mai stati denunciati sinistri negli ultimi 5 anni.

Lotto 6) RCA veicoli comunali
Il contratto, amministrato a Libro Matricola, assicura n. 40 veicoli comunali; i dati sono aggiornati alla data
di pubblicazione della gara. L’attuale assicuratore è Unipolsai; ultimo premio annuo lordo versato €
21.303,00. L’elenco veicoli aggiornato è pubblicato tra i documenti di gara onde consentire alle compagnia
assicuratrici la corretta valutazione del rischio. Le classi di merito riportate sono quelle attualmente in
essere alla data di pubblicazione. Per la situazione sinistri si rimanda al file di Excell pubblicato tra gli allegati
di gara
.Lotto 7) Infortuni cumulativa
Il rischio è assicurato dalla Compagnia Unipolsai; il premio attualmente corrisposto ammonta a circa €
5.422,00 annui lordi.
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Si precisa che le partite attualmente assicurate sono le medesime di quelle presenti nel capitolato speciale
di polizza Lotto 7).
Per l’analisi del rischio ed esame della sinistrosità si rimanda al file di Excell pubblicato tra la
documentazione di gara.

****************************
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