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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

Progetto e note introduttive per il piazzamento dei rischi assicurativi  
oggetto di gara 

 

 
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 San Giorgio di Piano; 
 agli Assicuratori che negli ultimi 5 anni hanno garantito e garantiscono ogni singolo rischio 

oggetto 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 misure di sicurezza. 

 
Il presente progetto viene corredato alcune informazioni utili al piazzamento dei rischi di cui ai lotti 
posti a gara; per quanto riguarda la sinistrosità storica registrata nell’ultimo quinquennio su ogni singolo 
rischio si rimanda ai file excel disponibili nell’ambito della documentazione di gara pubblicata. 
 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

1) Informazioni sul territorio: 

Numero di abitanti: 8.804 

Estensione Territoriale (Km
2
): 30,48 km 

Sviluppo totale strade comunali (km): 50 km 

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

pianura 

Classificazione sismica Classe 3 

 

2) Informazioni su Amministratori ed Organico: 

Amministratori  

N. componenti Giunta (compreso Sindaco) 4 assessori + 1 sindaco 

N. componenti Consiglio Comunale 12 

Compensi annui erogati agli Amministratori al 

31.12.2017 
66.046,38 

Organico  

Segretario Comunale 1 

Direttore Generale 0 

N. Dipendenti 23 

N. Prestatori d’opera (collaboratori, lavoratori 

interinali, altro) 
1 interinale 

Retribuzioni annue lorde erogate ai dipendenti 

e prestatori d’opera al 31.12.2017 
663.446,52 

 

3) Informazioni su beni, servizi ed attività, nonché loro gestione e/o manutenzione: 
Nelle colonne “SI e NO” è indicato se il servizio e l’attività è istituzionalmente contemplata e/o se il 

bene (laddove ad esso ci si riferisce) è di proprietà o meno dell’Amministrazione ed essa lo ha in 

gestione diretta o meno. 
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Nelle colonne a fianco il soggetto al quale fa capo la gestione e/o manutenzione del bene e/o del 

servizio ed attività: 

 

Descrizione SI No 
Gestione 

Diretta 
Gestione di terzi 

Acquedotto/Rete fognaria SERVIZIO 

IDRICO INTEGRATO X   HERA 

Illuminazione stradale X  X X 
Segnaletica stradale X  X  
Manutenzione strade comunali X  X  
Pulizia strade comunali X   HERA  
Sgombero neve/ghiaccio strade X  X X 
Manutenzione verde pubblico X   AVOLA 

Manutenzione immobili X  X  

Raccolta e smaltimento rifiuti  X  

PROPRIETA’ E 

GESTIONE 

HERA 
Proprietà e/o gestione di Discarica 

NON C’E’  x   

Piattaforma ecologica (STAZIONE 

ECOLOGICA) 
X 

TERRENO 

X 

IMPIANTI 
 HERA 

Depuratore X   X 
Servizi cimiteriali X  X  

Farmacie comunali  X   

Centri ricreativi per anziani  X   

Case di riposo, assistenza domiciliare 

anziani, assistenza, trasporto portatori 

handicap 
 X  

ASP -  UNIONE 

RG 

Assegnazione orti ad anziani  X  UNIONE RG 

Servizio mensa (c/o scuole)  X  

UNIONE RG E  

PARTECIPATA 

SE.R.A. 

Servizio trasporto locale/Trasporto 

alunni  X   UNIONE RG 

Asili nido  X  UNIONE RG 

Scuole materne  X  UNIONE RG 

Servizio pre-scuola e post-scuola  X  UNIONE RG 

Centri ricreativi estivi, giovanili, 

ludoteca  X  UNIONE RG 

Formazione professionale/borse di 

studio  X  UNIONE RG 

Teatro  X   
Museo  X   
Cinema  X   

Impianti sportivi  X   

UNIONE RG E 

COMITATO 

GESTIONE 

IMPIANTI 

SPORTIVI 

Skatepark X  X  

Archivio storico , biblioteche X  
ARCHIVIO 

STORICO 

BIBLIOTECA  

UNIONE RG 
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Manifestazioni socioculturali/fiere, 

ecc.. X   X 
UNIONE RG 

Servizio mensa  X  

UNIONE RG E 

PARTECIPATA 

SE.R.A. 

Servizio Protezione civile  X  

UNIONE RG E 

ASSOCIAZIONE 

RIOLO 

 

 

 

INFORMAZIONI E PRECISAZIONI SUI LOTTI OGGETTO DI GARA 

 

Di seguito si elencano gli assicuratori che dall’ultimo quinquennio hanno in corso i rischi di cui ai 

Lotti oggetto di gara ed il premio in corso: 

Lotto Rischio 
Compagnia in 

corso 
Premio Lordo Annuo  in corso € 

1 ALL RISKS PATRIMONIO (*) GENERALI 26.001,00 

2 RCT/O (**) UnipolSai 34.000,00 

3 RCA LIBRO MATRICOLA  UnipolSai 4.334,00 

4 KASKO KM AIG 2.100,00 

5 INFORTUNI (***) UnipolSai 1.766,00 

6 RC PATRIMONIALE AIG 4.650,00 

7 TUTELA LEGALE ITAS 10.500,00 

 

Il periodo di osservazione della sinistrosità è riportato nella statistica di ciascun Lotto oggetto di 

gara, con la precisazione che il lotto n.4 – KASKO KM -  è esente da sinistri dall’ultimo 

quinquennio. 

Si forniscono le seguenti precisazioni riguardo ad alcuni dei Lotti oggetto di gara: 

(*) ALL RISKS: Per l’elenco degli immobili si rimanda alla documentazione pubblicata in gara. 

L’attuale franchigia frontale è pari ad € 500,00 per sinistro. 

(**) RCT/O: Si precisa che il contratto incorso presenta franchigia frontale di € 1.000,00 per 

sinistro con gestione in capo alla Compagnia, analogamente a quanto riportato nel capitolato 

tecnico. I sinistri indicati nella statistica di gara si intendono al lordo della franchigia frontale. 

(***) INFORTUNI: Si precisa che dal 01/08/2017 l’attività e  gestione degli asili e scuole 

comunali, nonché attività correlate, compreso il personale,  sono stati trasferiti all’UNIONE RENO 

GALLIERA. Tale aspetto è segnalato in rapporto alla statistica sinistri che riguarda infortuni 

occorsi a minori antecedentemente il periodo sopra richiamato. Dopo tale data infatti, non si sono 

registrati sinistri nel periodo di osservazione. 

 

====================== 


