
SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA COPERTURA
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE ENTE

Procedura negoziata previa consultazione
ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50

ELENCO DOCUMENTI PROGETTO
EX ART. 23 COMMA 15 DEL D. LGS. n. 50/2016

A. Relazione tecnico illustrativa;
B. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza ex art.26, comma 3, 
del D. Lgs n.81 del 09/04/2008;
C. Calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso;
D. Capitolato d'appalto (testo polizza).

A - Relazione Tecnico Illustrativa
Il contratto relativo alla polizza R.C. Patrimoniale Ente attualmente in vigore, stipulato dal Comune 
di Padova con la Società AIG EUROPE S.A., prevede la copertura per il periodo 26.06.2017 – 
31.05.2020.
Tale  scadenza  è  stata  prorogata  di  90 giorni  come  da  previsione  contrattuale,  fino  al 
31.08.2020.
Il premio annuo ammonta ad euro 44.618,00= e non prevede regolazione.

Con la polizza in oggetto la Compagnia assicura la Responsabilità Civile dell’Assicurato per i danni 
cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge.

La quasi totalità dei sinistri denunciati riguarda contenziosi giudiziari, sia in sede amministrativa 
che civile. A tal proposito si evidenzia che il Comune di Padova è dotato di una propria Avvocatura 
alla quale è demandata, in virtù di un apposito regolamento, la rappresentanza in giudizio della 
stessa  Amministrazione.  All'interno  della  struttura  sono  stati  individuati  due  unità/servizi  che 
gestiscono il contenzioso amministrativo ed il contenzioso civile.
In  alcuni  casi,  il  regolamento  prevede  che  il  patrocinio  del  Comune  possa  essere  affidato  ad 
avvocati del libero foro inseriti in apposito elenco, formato in base a pubblico avviso approvato 
dalla Giunta Comunale e gestito dal Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura.

Per quanto concerne la statistica sinistri, seguono le tabelle elaborate sulla base degli elenchi forniti 
dalle Compagnie all’Ufficio Assicurazioni che, incardinato nel Settore Patrimonio, Partecipazioni e 
Avvocatura, si compone di tre persone.
Si precisa che gli elenchi dei sinistri verranno pubblicati nella seconda fase della procedura che si 
svolge sulla piattaforma Sintel.

PERIODO / COMPAGNIA
Sinistri 

denunciati
Sinistri senza seguito Sinistri riservati

16.01.2012 – 16.01.2015   AIG 
EUROPE

48 47 1 PER EURO 1.000

16.01.2015 – 26.06.2017 
XL INSURANCE COMPANY

82 73 9 PER EURO 112.825

26.06.2017 – 06.03.2020   AIG 
EUROPE

60 33 27 PER EURO 27.000

16.01.2012 – 06.03.2020
8 anni e 1 mese

190 153 37 PER EURO 140.825



Su 37 sinistri riservati dalle Compagnie, 12 riguardano contenziosi in materia di assunzione del 
personale e stanno avendo esiti contrastanti a causa dei diversi orientamenti presi dai singoli giudici 
del lavoro. Attualmente è in corso la fase di appello.

La durata del servizio è prevista fino alle ore 24 del 31 maggio 2022.

B - Indicazioni per la sicurezza
Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, sono pari a zero in quanto il 
servizio oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale ed inoltre nessuna delle attività 
ad esso connesse verrà svolta presso una sede della stazione appaltante. Non sussistendo condizioni 
di interferenza, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
(DUVRI).

C - Calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio
con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Il valore presunto dell'appalto si stima in  euro 70.000,00 annui che, commisurato alla durata del 
servizio di mesi 21, si calcola in euro 122.500,00.
Il  premio  annuo  è  stato  determinato  tenendo  conto  dell’ultimo  premio  pagato,  della  statistica 
sinistri, dai dati ricavati dall’indagine di mercato preventivamente condotta.

Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, sono pari a zero in quanto il 
servizio in oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale.


