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Informazioni sul Comune di Breda di Piave (TV)

Informazioni generali: Breda di Piave è un  comune italiano di 7.887 abitanti della  provincia di 
Treviso in Veneto.

Il  Comune di Breda di Piave è situato nella pianura trevigiana in direzione nord-est rispetto a 
Treviso. Il suo territorio si stende su una superficie che vagamente assomiglia ad una foglia e che è 
di 25.6 Kmq, compresa fra gli 11 e i 27 m sul livello del mare. Oltre al capoluogo, ci sono altre 
quattro frazioni: Pero, Saletto, San Bartolomeo e Vacil e la località Campagne. 

Esso confina: 

 a nord con il Comune di Maserada sul Piave 

 ad ovest con quello di Carbonera 

 a sud con quello di San Biagio 

 ad est il confine è segnato dal corso del fiume Piave

Numerosi altri piccoli corsi d'acqua e canali fluiscono un po' ovunque sul territorio bredese a 
vantaggio dell'attività agricola. 

Numero di abitanti: 7.887
Estensione Territoriale (Km²): 25,76 km²
Caratteristiche del territorio: pianeggiante
Altitudine: 23 m.s.l.m.
Attraversamento corsi d’acqua: Musestre, Vallio, Meolo, Piave

Zona geografica soggetta a:
NO Alluvioni / Inondazioni NO Trombe d’aria

NO zona 3 (sismicità bassa) NO Frane / 
Smottamenti

Informazioni su Amministratori ed Organico:

Amministratori 1 SINDACO, 4 ASSESSORI, 9 CONSIGLIERI
Segretario Comunale SI
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https://it.wikipedia.org/wiki/Veneto
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Direttore Generale NO
N. Dipendenti 27
Retribuzioni annue lorde € 750.000,00

Obiettivi attesi

Le polizze che giungeranno a scadenza il prossimo 31.12.2017, risultano conformi alle esigenze 
dell'Ente Assicurato.

Resta  ferma  la  possibilità  per  le  Compagnie  Partecipanti  alla  gara  di  proporre  varianti 
migliorative  aventi  carattere  quantitativo  al  Capitolato  Speciale  proposto,  secondo  quanto 
specificato nel Disciplinare di Gara.

    

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.



LOTTO
SERVIZIO 

ASSICURATIVO

PREMIO 
ANNUALE
AL NETTO 

DELLE 
IMPOSTE

PREMIO 
TOTALE, AL

NETTO DELLE
IMPOSTE 

PER TUTTA
LA DURATA
DELL'APPAL

TO 
(3 ANNI) 

IMPORTO 
COMPLESSIVO, 

al netto delle 
imposte

  ai sensi dell’art 
35 comma 4, del 

D.Lgs. n. 50/2016, 
comprensivo del 

rinnovo opzionale 
di anni 3 e della 

proroga tecnica di 
mesi 6

LOTTO 1 
CIG: 
CPV: 

Responsabilità 
Civile  Terzi  e 
Prestatori  d’Opera 
(RCT/O)

€ 8.700,00 € 26.100,00 € 56.550,00

LOTTO 2 
CIG:
CPV: 

Rca  –  libro 
matricola  dei 
veicoli comunali

€ 5.000,00 € 15.000,00 € 32.500,00

LOTTO 3 
CIG:
CPV: 

Incendio  Furto  e 
Kasko dei veicoli di 
proprietà  di 
Amm.re, 
Dipendenti  e 
Collaboratori 
(esclusi  veicoli 
Ente) 

€ 3.200,00 € 9.600,00 € 20.800,00

LOTTO 4 
CIG
CPV: 

Infortuni 
cumulativa 
amministratori 
rischio  carica, 
dipendenti  uso  e 
guida  veicoli 
privati  e  dell’Ente, 
infortuni  categorie 
residuali 

€ 700,00 € 2.100,00 €4 .550,00

LOTTO 5 Tutela  legale  e € 5.000,00 € 15.000,00 € 32.500,00



CPV: 
 CIG

peritale

LOTTO 6
CIG
CPV: 

Rc  patrimoniale 
colpa lieve

€ 5.000,00 € 15.000,00 € 32.500,00

TOTALE € 27.600,00 € 82.800,00 € 179.400,00

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 Susegana (TV), B & S italia spa, sede di Udine, Via del Cotonificio, 41 33100 - UDINE UD 
– TEL.  0432 470457 - email  udine@bsitalia.it pec: bsitalia.entipubblici@registerpec.it -  referenti: 
dottor Lorenzo Brosadola - sig.ra Paola Floretti. 

Durata dell’appalto 
La  durata  complessiva  dell’appalto  è  prevista  in  anni  3,  con  decorrenza  dalle  ore  24.00  del  
31.12.2017 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2020. 
Il Comune si riserva la facoltà di rinnovo opzionale del contratto per un periodo non superiore a 3 
(tre) anni
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere discrezionalmente agli aggiudicatari una proroga tecnica 
dei contratti  per un massimo di 180 giorni alle medesime condizioni economiche e contrattuali, 
nelle more dell’aggiudicazione dei successivi contratti.
Il pagamento del premio ha frazionamento annuale.

Andamento statistico dei rischi 

Viene  rappresentato  l’andamento  sinistri  afferente  il  periodo  compreso tra  il  31.12.2012  ed  il 
31.08.2017. , come da riepiloghi allegati.

Si rileva che l’andamento è assolutamente positivo, vista la sensibile riduzione della frequenza degli 
stessi.

Quadro economico dell'appalto triennale più eventuale rinnovo opzionale e proroga tecnica di 
mesi 6:

A) SOMME A BASE DI GARA Importi in euro

Oneri per il servizio € 179.400,00

mailto:bsitalia.entipubblici@registerpec.it
mailto:udine@bsitalia.it


Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 0,00

Totale a base di gara A) € 179.400,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Tasse 

Contributo ANAC € 225,00

Totale somme a disposizione B)

TOTALE A) + B)

Non si rilevano costi della sicurezza derivanti da rischi 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.
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