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Informazioni sul Comune di Santa Maria di Sala (VE) 
 
Informazioni generali 
 
Il Comune di Santa Maria di Sala (VE) ha una superficie di 17.774 kmq, confina con i Comuni di Borgoricco 
(PD), Massanzago (PD), Mirano, Noale, Pianiga, Villanova di Camposampiero (PD). 
La sede Municipale è a Santa Maria di Sala. 
 
 
Il Comune di Santa Maria di Sala in sintesi: 
 

Numero di abitanti: 17.774 (aggiornato al 01/01/2018) 

Estensione territoriale (km2): 28.5 km² 

Densità ab./km2 633.62 ab. / km² 

Caratteristiche del territorio: pianeggiante 

Altitudine: 13,00  m. s.l.m. 

Classificazione sismica e climatica: 

zona 3 in base alla classificazione di cui 
all’ordinanza del Pres. del Consiglio dei Ministri 
3274/2003 

zona climatica E 

 
 
L’Amministrazione comunale: 
 

Amministratori (dal 27/05/2013) 17 

Segretario comunale 1 

Direttore generale == 

Numero dipendenti – anno 2018 52 

di cui, titolari di posizione organizzativa 3 

Lavoratori impiegati in attività socialmente utili 
(L.S.U.) – anno 2018 

15 

Emolumenti 01/01/2017 – 31/12/2017 € 1.398.598,86. 

 
 
Obiettivi attesi 
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Le polizze giungeranno a scadenza con proroga il prossimo 31.12.2018. 

La procedura di affidamento si terrà nella forma della procedura aperta 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”, da 

aggiudicare secondo il criterio di cui all'articolo 95, commi 2 e 3, del medesimo Decreto, ovvero a favore della 

ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel  Disciplinare di Gara. 

Gli  obiettivi  attesi  a seguito della procedura  sono : 

- miglioramento  gestionale   

 vengono quotati 2 rischi non assicurati : tutela legale e Rc patrimoniale 

 viene  proposto in gara  un testo doppio  RCT/RCO + RC Patrimoniale  sostituendo i due testi 

distinti 

- l’operazione comporta la contrazione con un minimo di 6  contratti  per un migliore apporto gestionale 

eliminando i premi minimi incomprimibili. 

- Contribuiscono al miglioramento di cui sopra  anche l’eliminazione dei  contratti  a Regolazione Premio 

permettendo all’Ente un protocollo più snello  evitando l’obbligo di accantonamenti  per l’anno  

successivo. 

Rischi da assicurare 
 
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. 
 

COMUNE DI SANTA   MARIA DI SALA      

Rischio Assicurato Premio lordo in corso  

 Premio imponibile e base d'asta 

con rischi non assicurati  

 Premio imponibile e base d'asta 

con rischi  in corso  

ALL RISK  - Fabbricati €                                  7.800,00   €                                           6.380,37   €                                     6.380,37  

ALL RISK  - Fabbricati   

storici €                                  1.500,00   €                                            1.226,99   €                                      1.226,99  

RCT/RCO €                                19.040,00   €                                         15.574,64   €                                   15.574,64  

RC PATRIMONIALE €                                  4.000,00   €                                            3.271,98   €                                                    -    

TUTELA LEGALE €                                  5.000,00   €                                            4.123,71   €                                                    -    

INFORTUNI €                                   1.185,00   €                                            1.156,10   €                                      1.156,10  

KASKO CVT €                                      580,00   €                                                511,01   €                                     1.057,00  

RCA L.M.   €                                   9.503,34   €                                           7.666,40   €                                     7.666,40  

TOTALE €                              48.608,34   €                                        39.911,21   €                                 33.061,50  

  ANNI  5 €                                    199.556,05   €                              165.307,50  
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L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, è di € 199.556,05 

al netto delle imposte. 

Non sono previsti oneri derivanti da rischi di interferenza. 

 

La descrizione del servizio assicurativo e le modalità di erogazione dello stesso sono contenuti nei  Capitolati 
Speciali, elaborati con il supporto e la consulenza tecnico specialistica del Broker del Comune di Santa Maria di 
Sala (V): MAG JLT s.p.a. – con sede legale in Napoli via Francesco Crispi, 74, codice fiscale e partita IVA 
0704353E1214 e iscrizione C.C.I.A.A. n. NA-857439, iscritta al n. B000400942 del registro R.U.I. di cui al D.lgs. 
209/2005 – sede di Padova in via San Fermo, 26, e-mail: maurizio.albarello@magjlt.com PEC: 
magjlt_entipubblici@legalmail.it telefono: 3355965814 referente Maurizio Albarello. 

 
 Durata dell’appalto 
 
La durata complessiva dell’appalto è prevista in anni 5, con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.2018 e 
scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2023. 
 

Non sono previsti oneri derivanti da rischi di interferenza. 

 
Il pagamento del premio ha frazionamento annuale. 
 
Andamento statistico dei rischi 
 
Viene rappresentato l’andamento dei sinistri nel periodo compreso tra il 2015 e  il 2018, 
come da riepiloghi allegati. 
 
Quadro economico dell'appalto : 
 

 LOTTO SERVIZIO ASSICURATIVO 
 

Premio imponibile 5 ANNI  + 6 MESI DI 
PROROGA TEMPORANEA -Base di Gara 

1 ALL RISK  - Fabbricati e Fabbricati   storici €   7.607,36 

2 RCT/RCO e RC PATRIMONIALE €  18.846,62 

3 TUTELA LEGALE €    4.123,71 

4 INFORTUNI €    1.156,10 

5 KASKO CVT €    511,01 

6 RCA L.M.  €    7.666,40 

 TOTALE €  39.911,21 

 ANNI 5 + 6 mesi di proroga tecnica                         
TOTALE €219.511,65 

 
Trattandosi di servizio di natura intellettuale non sono previsti costi di sicurezza derivanti da rischi di interferenza 
nè la quantificazione dei costi della manodopera. 
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