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Informazioni sul Comune di Breda di Piave (TV) 

Informazioni generali: Breda di Piave è un comune italiano di 7.693 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 di Piave, 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: 7.693 

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 2 (sismicità 

media) 

NO Frane / 

Smottamenti 

 

Informazioni su Amministratori ed Organico: 

 

Amministratori 1 SINDACO, 4 ASSESSORI, 9 CONSIGLIERI 

Segretario Comunale SI 

 

Direttore Generale NO 

N. Dipendenti 27 

Retribuzioni annue lorde € 721.000,00 

 

 

 

 

 



Obiettivi attesi 

Le polizze che giungeranno a scadenza il prossimo 31.12.2022, risultano conformi alle esigenze 
dell'Ente Assicurato. 
 
Per questo motivo, l’Ente ha scelto di utilizzare il criterio del Massimo di ribasso: il principale 
obbiettivo atteso sarà pertanto quello di pervenire ad un risparmio economico, ferme le 
condizioni di polizza. 
 

LOTTO Prodotto 
Premio annuo  

netto imposte 

 Premio contrattuale 

netto imposte   

(3 ANNI) 

TotaleComplessivo 

Art. 35 comma 4 

(per Calcolo CIG) 

I 
ALL RISK PATRIMONIO 
IMMOBILIARE E MOBILIARE 

          7.400,00                  22.200,00                       27.195,00    

II R.C. T/O            7.000,00                  21.000,00                       25.725,00    

III 
RESPONSABILITÀ CIVILE 
AUTO PARCO MEZZI ENTE 

          3.700,00                  11.100,00                       13.597,50    

IV 

POLIZZA INCENDIO FURTO E 
KASKO DEI VEICOLI DI 
PROPRIETÀ DELL’ENTE, 
VEICOLI DI PROPRIETÀ /USO 
AGLI AMMINISTRATORI, 
SEGRETARIO E DIPENDENTI 

          3.000,00                    9.000,00                       11.025,00    

V 

INFORTUNI CUMULATIVA 
AMMINISTRATORI, 
DIPENDENTI USO E GUIDA 
VEICOLI PRIVATI E 
DELL’ENTE, INFORTUNI 
CATEGORIE RESIDUALI 

             770,00                    2.310,00                         2.829,75    

VI SPESE LEGALI E PERITALI                                3.650,00                  10.950,00                       13.413,75    

VII RC PATRIMONIALE           3.400,00                  10.200,00                       12.495,00    

TOTALE        28.920,00                   86.760,00                    106.281,00    

 
  



L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, è di € 
106.281,00 al netto delle imposte (comprensivo della facoltà proroga tecnica per massimo di mesi 6 
e dell'opzione di un aumento di circa 5% in riferimento all'importo contrattuale triennale 
conseguente alla regolazione dei premi ai sensi dell'Art. 106, comma 1, lettera a), del Codice dei 
contratti. 

Non sono previsti oneri derivanti da rischi di interferenza. 

 

La descrizione del servizio assicurativo e le modalità di erogazione dello stesso sono contenuti nel 
Capitolato Speciale, elaborato con il supporto e la consulenza tecnico specialistica del Broker del 

Comune di Breda di Piave TV , INTERMEDIA I.B. S.R.L Via dall’Armi 3/2 30027 - S. DONA’ DI PIAVE VE 

– TEL.  0421 307800 - email tecnico@intermediaib.it - Ref.: dr.ssa Ilenia Barbassa. 

 

Durata dell’appalto  

La durata complessiva dell’appalto è prevista in anni 3, con decorrenza dalle ore 24.00 del 
31.12.2022e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2025.  

Viene concessa la facoltà per il Comune di Breda di Piave di richiedere discrezionalmente agli 

aggiudicatari una proroga tecnica dei contratti per un massimo di mesi 6 (sei) alle medesime 
condizioni economiche e contrattuali, nelle more dell’aggiudicazione dei successivi contratti. 

Il pagamento del premio ha frazionamento annuale. 

Andamento statistico dei rischi  

Vedasi allegate situazioni sinistri, relative alle ultime 5 annualità per ciascun lotto. 

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

stessi. 

Massima unità di rischio 

La massima unità di rischio è la Scuola media e palestra "G. Galilei" - Breda di Piave del valore di 
circa € 4.800.000,00. 

 

  



Quadro economico dell'appalto 

Quadro economico dell'appalto biennale più eventuale proroga tecnica di mesi 6 e opzione di cui 
all'art. 106 comma 1 lettera a) per un aumento max del 5% in riferimento all'importo contrattuale 
triennale conseguente alla regolazione dei premi: 
 
 

A) SOMME A BASE DI GARA  

Oneri per il servizio (36 mesi) € 86.760,00 

Proroga tecnica (6 mesi) € 14.460,00 

Opzione di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 € 5.061,00 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 0 

Totale a base di gara A) € 106.281,00 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

Imposte importo triennio contrattuale € 20.760,00 

Imposte importo periodo di proroga tecnica 6 mesi € 3.466,93 

Imposte opzione di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 € 1.213,43 

Contributo ANAC  

Totale somme a disposizione B) € 25.440,36 

 

TOTALE A) + B) € 131.721,36 

 

 


