
 

 
 

Ufficio Via Forte Marghera 191 - 30173 Venezia-Mestre  Tel 041 2501027 - Fax 041 2501043  

www.cittametropolitana.ve.it  -  e-mail: stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it 
PEC: contratti.cittametropolitana.ve.@pecveneto.it 

 

Codice Fiscale 80008840276  

 

 
Venezia-Mestre, 1/2/2018 

 
 

SUA VE per conto del Comune di Jesolo (VE). 

 

Oggetto: procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa del Comune di 

Jesolo per il periodo 31/3/2018-31/3/2020. Lotto 1 All Risk Patrimonio CIG: 732793319D – lotto 2 

Infortuni cumulativa CIG: 7327945B81 – lotto 3 Auto Rischi Diversi CIG: 73279618B6 – lotto 4 RCA 

Libro Matricola CIG 73279710F9. 

Risposta alla richiesta di chiarimenti n.3. 

 

Un operatore economico ha posto i seguenti quesiti: 
“con riferimento alla gara in oggetto, relativamente alla società controllata Jesolo Patrimonio SRL, 
richiediamo i seguenti chiarimenti: 
o Conoscere se esisteva polizza separata  
o Compagnia assicuratrice e relativo premio 
o Elenco completo degli immobili assicurati, con indicazione dei relativi valori e/o delle superfici in 

mq 
o Indicazione della MUR  
o Elenco dettagliato dei sinistri denunciati (chiusi e pendenti) negli ultimi 5 anni, relativa causale, 

eventuale importo a riserva e franchigia applicata” 
 

 

Risposte fornite dal Comune di Jesolo: 

 
Quesiti: conoscere se esisteva polizza separata ed Compagnia assicuratrice e relativo premio 
Risposta: Non esiste una polizza separata, anche in passato la società è stata assicurata con la medesima 
polizza del Comune. Questo in quanto Jesolo Patrimonio Srl è una società 100% proprietà del Comune di 
Jesolo, costituita per la gestione del patrimonio comunale e dei servizi strumentali ed opera 
esclusivamente a favore del comune di Jesolo e sulla base degli indirizzi erogati dall’ente. Tra il 2007 e il 
2008, il comune ha trasferito nella società l’intero ramo d’azienda comunale dei Servizi Manutentivi, 
compreso tutto il relativo personale dipendente. Alla società è stata conferita la proprietà della rete, 
degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici presenti nel territorio comunale e la 
relativa gestione. Inoltre sono stati affidati in concessione i servizi di gestione e manutenzione del 
demanio e del patrimonio disponibile ed indisponibile, la costruzione e gestione dei loculi cimiteriali, 
dell'attività di manutenzione, custodia del cimitero e dell'attività di gestione delle luci votive del 
cimitero, oltre ad altri servizi. Lo strettissimo rapporto tra comune e società che svolge tali attività di 
rilevanza strategica in relazione alle funzioni fondamentali dell’ente “comune”, ha prodotto la scelta, 
nella fase di conferimento dei servizi e del patrimonio di uniformare tutte le maggiori e più significative 
coperture assicurative in modo da evitare conflitti di competenza tra i due soggetti. 
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Quesito: elenco completo degli immobili assicurati, con indicazione dei relativi valori e/o delle superfici in 
mq. 
Risposta: Vedasi l’elenco fabbricati/immobili, a valere per entrambi i soggetti assicurati (comune e 
società), pubblicato di seguito alla presente risposta [il Comune non ha fornito i valori e le superfici degli 

immobili]. 
 

Quesito: indicazione della MUR 
Risposta: Vedasi quanto riportato in calce al suddetto elenco fabbricati/immobili, a valere per entrambi i 
soggetti assicurati (comune e società). 

 
Quesito: elenco dettagliato dei sinistri denunciati (chiusi e pendenti) negli ultimi 5 anni, relativa causale, 
eventuale importo a riserva e franchigia applicata 
Risposta: Vedasi l’elenco sinistri, che contiene tutti i sinistri aperti per conto del comune e/o della 
società, pubblicato di seguito alla presente risposta [l’elenco è già presente tra la documentazione di gara 

messa a disposizione degli operatori economici invitati]. 
La polizza in essere prevede una Franchigia Frontale di € 250,00, e ulteriori franchigie su danno 
indennizzabile come da tabelle sotto riportata: 

 

GARANZIE 
FRANCHIGIE PER DANNO 

INDENNIZABILE 

FENOMENO ELETTRICO € 500,00 

MERCI IN REFRIGERAZIONE € 500,00 

GRANDINE (garanzia integrativa) € 2.500,00 

SPESE EXTRA € 500,00 

GELO/GHIACCIO € 1.000,00 

INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI E RIGURGITI 
FOGNATURE 

€ 1.000,00 

ACQUA PIOVANA € 1.500,00 

COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE € 1.500,00 

ACQUA CONDOTTA € 500,00 

SPESE RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO E/O ROTTURA 
PER GARANZIE ACQUA CONDOTTA 

€ 500,00 

 

 

Il Dirigente SUA 

Dott. Angelo Brugnerotto 
(documento firmato digitalmente) 


