
SERVIZIO ASSICURATIVO
RELATIVO ALLA COPERTURA INFORTUNI CATEGORIE VARIE

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 infortuni attualmente in vigore, stipulato dal Comune di Padova con 
la Società Allianz Spa, prevede la copertura per il periodo 31.05.2016 – 31.05.2019.
Tale  scadenza  è  stata  prorogata  di  90 giorni  come  da  previsione  contrattuale  (fino  al 
29.08.2019).
L’ultimo premio annuo pagato ammonta ad euro 54.856,00= e prevede la regolazione sulla base 
della rilevazione dei dati variabili relativi alle singole categorie di soggetti assicurati.

Per  quanto  concerne  la  statistica  sinistri,  seguono  alcune  tabelle  elaborate  sulla  base  delle 
informazioni contenute nella banca dati dell’Ufficio Assicurazioni, ufficio incardinato nel Settore 
Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura, che si compone di tre persone.

Sinistri denunciati sulla polizza in scadenza suddivisi per categoria e annualità

1^
annualità

2^
annualità

3^
annualità

Amministratori

Volontari del Servizio Civile Nazionale

Volontari e collaboratori in genere

Volontari della Protezione Civile 1 1 1

Conducenti veicoli privati

Conducenti dei veicoli di proprietà dell'Ente 2

Vigili Urbani 19 25 13

Tirocinanti

Centri ricreativi estivi

Bimbi asilo nido, alunni scuole dell'obbligo 17 8 11

Utenti ludoteche e centri Formazione Fisica

Minori in affido

Anziani 5 7 5

Partecipanti ai corsi di attività motoria per adulti

Partecipanti manifestazione "Sport anch'io"

TOTALE 42 41 32



Esito sinistri denunciati sulla polizza in scadenza suddivisi per categoria

chiuso senza seguito liquidato in corso

Volontari della Protezione Civile 2 1

Conducenti dei veicoli di proprietà dell'Ente 2

Vigili Urbani 35 10 12

Bimbi asilo nido, alunni scuole dell'obbligo 18 10 8

Anziani 2 6 9

TOTALE

Sinistri denunciati su polizze infortuni negli ultimi 6 anni

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Infortuni 38 41 30 49 37 36



Con la polizza sui danni da infortunio la Compagnia assicura, senza limiti territoriali, gli infortuni 
occorsi agli assicurati dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente, assoluta o parziale, e/o 
esborsi per spese mediche.
Le  categorie  per  le  quali  sussiste  per  il  Comune  di  Padova  l’obbligo  o  l’interesse  a  stipulare 
l’assicurazione,  le garanzie ed i relativi massimali sono indicate nel Capitolato cui  si fa rimando 
anche per il dettaglio delle altre condizioni di assicurazione.

Per ciascuna categoria di assicurati è previsto un premio unitario annuo ed il conseguente premio di 
polizza  è  soggetto  a  regolazione  annuale,  sulla  base  delle  variazioni  intervenute  nei  valori  di 
polizza.

Anno Tipo sinistro Aperti Liquidati

2013

INFORTUNIO CONDUCENTE 1

INFORTUNIO ANZIANI 1 1

INFORTUNIO BAMBINI 3 9 3.549,20

INFORTUNIO P.M. 19 2 6.250,00

INFORTUNIO VOLONTARI P.C. 1 1 6.526,00

2014

INFORTUNIO ANZIANI 1 2 23.625,00

INFORTUNIO BAMBINI 3 6 4.502,34

INFORTUNIO P.M. 24 3 16.250,00

INFORTUNIO VOLONTARI 2 32.444,15

2015

INFORTUNIO AFFIDO 1

INFORTUNIO ANZIANI 1

INFORTUNIO BAMBINI 7 5 3.457,61

INFORTUNIO P.M. 1 13 1 375,00

INFORTUNIO VOLONTARI 1 73,40

2016

INFORTUNIO CONDUCENTE 1

INFORTUNIO ANZIANI 2 2 7.258,10

INFORTUNIO BAMBINI 8 10 10.849,10

INFORTUNIO P.M. 1 21 4 38.750,00

2017

INFORTUNIO ANZIANI 3 4 38.757,30

INFORTUNIO BAMBINI 7 2 76,15

INFORTUNIO P.M. 15 5 47.500,00

INFORTUNIO VOLONTARI 1 2.593,65

2018

INFORTUNIO CONDUCENTE 2

INFORTUNIO 1

INFORTUNIO ANZIANI 4 1 1 31,54

INFORTUNIO BAMBINI 3 5 3 142,90

INFORTUNIO P.M. 3 10 2 7.500,00

INFORTUNIO VOLONTARI 1 17.500,00

Senza 
seguito

Importo 
liquidato



La durata del servizio è prevista fino alle ore 24 del 20 gennaio 2021.

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 105.000,00 annui che, commisurato alla durata del 
servizio di giorni 509, si calcola in euro 146.425,00.
Il  premio  annuo  è  stato  determinato  tenendo  conto  dell’ultimo  premio  pagato,  della  statistica 
sinistri, dai dati ricavati dall’indagine di mercato preventivamente condotta nonché dagli ultimi dati 
variabili rilevati in sede di regolazione premio.

Poiché gli infortuni riguardanti la categoria Anziani sono avvenuti durante l’attività motoria svolta 
in palestra, si ritiene opportuno, per mitigare l’aumento di premio richiesto dal mercato assicurativo 
per l’intera categoria, inserire una franchigia fissa del 3% per l’invalidità permanente applicabile 
esclusivamente agli infortuni avvenuti durante tale attività.

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.


