Città di Castelfranco Veneto
Provincia di Treviso
Settore 2 Economico-Finanziario
Ufficio Provveditorato - Economato

PROGETTO SERVIZI ASSICURATIVI
(ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50)

INFORMAZIONI COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Informazioni generali:
Provincia
Regione

Treviso (TV)
Veneto

Popolazione
Superficie
Densità

33.369 abitanti 31/12/2016
50,93 km²
655,19 ab./km²

Codice Istat
Codice catastale

026012
C111

Prefisso

0423

CAP

31033

Altitudine: 43 m
s.l.m.minima: 31
massima: 58

Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è
situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e
massima sul territorio comunale.

Coordinate Geografiche

Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza
angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare
dal meridiano di Greenwich verso Est).
I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema
sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema
decimale DD (Decimal Degree).

Sistema sessagesimale
45° 40' 37,20''N
11° 55' 37,20'' E
Sistema decimale
45,6770°N
11,9270° E

Caratteristiche della città:
È il terzo comune della provincia per popolazione dopo il capoluogo Treviso e Conegliano.
Situato in posizione centrale fra i capoluoghi veneti di Treviso Padova e Vicenza.

Castello
La città murata di Castelfranco Veneto nacque come borgo fortificato e “franco” da
imposte per i suoi abitanti-difensori, negli ultimi anni del XII secolo per volere del
Comune di Treviso.
La fortezza, a pianta quadrilatera, con lati di 232 metri, è orientata secondo gli assi
cardinali del territorio. Presenta quattro torri angolari alte circa 35 metri, e una
torre merlata eretta sul punto mediano delle mura orientali a protezione della
cosiddetta Porta Trevisana. Una sesta torre (l’odierno campanile del Duomo) venne
aggiunta dopo il 1246, a metà delle mura del versante meridionale.
Nel centro storico, dentro le mura, si trova la Casa Marta Pellizzari che conserva il
prezioso Fregio delle Arti liberali e meccaniche, e il Duomo dedicato a San Liberale,
costruito dall’architetto Francesco Maria Preti (1701-1774) e custode della famosa
Pala, tempera su tavola di cm 200,5x144,5, raffigurante La Madonna in trono con
Bambino tra i Santi Francesco e Nicasio (o Liberale) eseguita da Giorgione.
Tra le mura medievali è situato anche il Teatro Accademico voluto dai Riccati,
realizzato su progetto di Francesco Maria Preti e aperto al pubblico nel 1758 come
luogo atto ad ospitare le attività dell'Accademia durante il giorno e le
rappresentazioni teatrali durante la sera.
Obiettivi attesi
Le polizze assicurative in essere presso questo Ente giungeranno a scadenza il 30/09/2017.
Si rende necessario reperire le migliori offerte presenti nel mercato, in termini sia tecnici
che economici, per procedere alla stipula di nuove polizze assicurative.
3. Rischi da assicurare
Le coperture assicurative oggetto della procedura di gara mirano a tutelare l’Ente per
quanto concerne i seguenti aspetti:
- patrimonio mobiliare ed immobiliare;
- servizi erogati alla collettività;
- le risorse umane coinvolte nelle attività istituzionali.
Le aree di rischio, suddivise in lotti, del pacchetto di polizze assicurative oggetto della
procedura di gara sono le seguenti:
I LOTTO
Capitolato per la polizza Incendio-furto
Base di gara: Euro 42.000,00 annui al netto delle imposte
II LOTTO
Capitolato per la polizza RC Terzi e Prestatori di Lavoro
Base di gara: Euro 120.000,00 annui al netto delle imposte;
4 Durata dell’Appalto
La durata complessiva dell’appalto è di 36 mesi, con decorrenza dalle ore 24:00 del
30/9/2017 e scadenza 30/9/2020.
Il Comune di Castelfranco Veneto ha facoltà di prorogare i contratti per 180 giorni alle
medesime condizioni tecniche ed economiche, nelle more dell’aggiudicazione dei

successivi contratti.
Il pagamento del premio ha frazionamento annuale.
Quadro economico dell'appalto
A) SOMME A BASE DI GARA

IMPORTI IN EURO

Oneri per il servizio

486.000,00

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 0,00
Totale a base di gara A)

€ 486.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTI IN EURO

Tasse

€ 108.135,00

Contributo ANAC

€ 375,00

Pubblicazioni

€. 3.138,72

Imprevisti per spese di pubblicazione

€. 100,00

Totale somme a disposizione B)

€ 111.748,72

TOTALE A) + B)

€ 597.748,72

