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Allegato A) alla determinazione n. 285 del 15.11.2017 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
 

AVVISA 
 

che  il  Comune  di  Calendasco (PC),  in  esecuzione  della  determinazione  n.  285   del 15.11.2017 
intende proporre un’indagine di mercato con richiesta di preventivo di spesa  per l’affidamento del 
servizio assicurativo di copertura danni  beni immobili e mobili di proprietà del Comune di 
Calendasco nel caso di incendio, esplosione, implosione e scoppio. Periodo 01.01.2018 – 
31.12.2019.  
Il servizio è aggiudicato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del 
D.Lgs n. 50/2016 a soggetti in possesso dei requisiti indicati nel presente documento. 
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
     denomimazione 
Comune di Calendasco Via Mazzini n. 4   29010 Calendasco (PC) 
Tel. 0523-772722   fax  0523-772744 
Sito: www.comune.calendasco.pc.it             e-mail: protocollo@comunecalendascopc.it 
PEC:  comune.calendasco@legalmail.it 
     Responsabile Unico del procedimento 
 Devecchi Roberto (Responsabile servizio finanziario) tel. 0523/772732 int. 3 
 e-mail: ragioneria@comunecalendascopc.it 
  
2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
2.1 Tipologia e descrizione del servizio 
Affidamento servizio assicurativo di copertura danni al patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune 
di Calendasco nel caso di incendio, esplosione, implosione e scoppio. Periodo 01.01.2018 – 31.12.2019. 
Il patrimonio del Comune di Calendasco è composto da: 
2.2 Beni immobili 
Le intere costruzioni edili - o porzioni di esse – complete o in corso di costruzione, manutenzione o 
ristrutturazione, compresi i relativi impianti fissi - idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di 
condizionamento d’aria, impianti e pannelli fotovoltaici e solari, ascensori, montacarichi, scale mobili, 
antenne in genere; cabine elettriche, centrali termiche, box, strutture/coperture pressostatiche e 
tensostatiche, recinzioni, cancellate e mura, cortili e pavimentazioni, tettoie e altre pertinenze; affreschi, 
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mosaici, bassorilievi, fontane e statue monumentali; nonché fissi ed infissi, opere di fondazione o 
interrate; di proprietà del Contraente o in locazione e/o detenuti a qualunque titolo dal Contraente 
medesimo, comunque costruiti e ovunque ubicati, adibiti a qualsiasi uso e destinazione inerente l’attività 
del Contraente, compresi i fabbricati di proprietà, in locazione e/o comodato, che questi abbia concesso 
in uso a terzi, indipendentemente dall'utilizzo cui vengono destinati. 
Sono compresi, se ed in quanto facenti parte della proprietà del fabbricato: tappezzerie, tinteggiature, 
parquets e moquettes. 
Fabbricati di interesse storico: Castello di Calendasco 
 
2.3 Beni mobili 
Tutto quanto costituisce mobilio, arredi in genere, macchine per ufficio, macchinari, impianti ed 
attrezzature, cancelleria, materiale didattico, vestiario in  genere (anche del personale); raccolte e 
collezioni, oggetti d’arte, statue, quadri, tappeti, oggetti di argenteria; arredo urbano e attrezzature di 
parchi e giardini; impianti di illuminazione e semaforici; nonché quant’altro - anche se qui non 
espressamente menzionato - utile o necessario per l’esercizio dell’attività del Contraente / Assicurato. Il 
tutto di proprietà del Contraente e/o dallo stesso detenuto o nella sua disponibilità, anche 
temporaneamente, a qualunque titolo, posto sottotetto di fabbricati ed anche all'aperto per la sua natura 
e destinazione d’uso. 
 
  2.4 Somme assicurate 
 

N. Partite Somma Assicurata 
(€) 

1 Beni immobili 7.180.000,00 
2 Fabbricati di interesse storico od 

artistico 
 

2.000.000,00 

3 Beni mobili / Contenuto (1) 160.000,00 
   
TOTALE 9.340.000,00 

 
(1) di cui apparecchiature elettroniche € 32.000,00 

 
3.DESCRIZIONE DEL RISCHIO / ATTIVITÀ ESERCITATA 
3.1 L’assicurazione vale per l’Amministrazione comunale con l’espletamento di tutte le attività, servizi 
e funzioni previste e/o delegate dalla normativa statale e degli enti locali, da regolamenti e/o statuti, da 
atti e delibere degli organi dell’Ente, svolte direttamente oppure tramite Terzi ovvero tramite 
partecipazione ad Enti, Società, Consorzi o Associazioni. 
Si intendono assicurati tutti i beni di proprietà del Comune di Calendasco. 
Sono altresì compresi i beni di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate 
della Contraente. 
Resta inteso che per l'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed 
amministrative, documenti e/o atti della Contraente. 
Inoltre: 
a) Agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui 
alla presente polizza i beni in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato 

mailto:ragioneria@comunecalendasscopc.itt


 
 

C O M U N E  D I  C A L E N D A S C O  
PROVINCIA DI PIACENZA  

 
Via Mazzini n. 4 – 29010 Calendasco – C.F.e P.IVA 00216710335 

 Telefono 0523.772732 (int.3)      Telefax 0523.772744  
e-mail: ragioneria@comunecalendasscopc.itt           pec: ragioneria.calendasco@legalmail.it  

dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella 
della presa in consegna, se anteriore alla precedente. 
b) Si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia i beni alienati con effetto dalla data del titolo 
relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente; 
c) Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di beni che l'Assicurato 
detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà 
interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua 
disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi 
titolo. 
d) S’intendono esclusi gli immobili sia civili che industriali o a completamento di reti fognarie, 
acquedottistiche, elettriche, di distribuzione gas, di fibre ottiche, di proprietà del Contraente ma in uso 
a qualsiasi titolo a Società di servizi al territorio (ex municipalizzate o multiutilities ecc.) o ad altre 
Aziende od Enti Pubblici, sempreché assicurate da tali soggetti. 
L'assicurazione copre quindi tutti i beni, ovunque dislocati, che attengono e non le attività dell'Ente: 
primarie, accessorie e complementari, compresi tutti i mezzi, i reparti ed i servizi utili e necessari all'Ente 
e, comunque, tutto quanto concorre - direttamente e/o indirettamente e/o in forma mista  e/o esercitata 
tramite volontariato - all'attività: nulla escluso né eccettuato. 
II complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non  si esclude 
tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi 
in copertura le strutture pressostatiche e simili. 
I Beni mobili / Contenuto si intendono garantiti anche se posti in aree esterne o strutture pertinenti, anche 
presso terzi, o anche trasportati su veicoli. 
 
3.2 Rischio assicurato 
La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti, anche se conseguenti a colpa grave del 
Contraente/Assicurato ovvero da colpa grave o dolo delle persone delle quali lo stesso debba 
rispondere, causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: 
- incendio; 
- fulmine; 
- esplosione e scoppio, anche se causati da ordigni esplosivi, implosione; 
- autocombustione (combustione spontanea senza sviluppo di fiamma); 
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la 
produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati 
camini; 
- acqua e liquidi condotti in genere, fuoriusciti a seguito di guasto, rottura accidentale, scoppio, 
trabocco e/o occlusione di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o raffreddamento, di condutture, 
serbatoi e tubazioni; 
- caduta di velivoli in genere, loro parti e/o cose trasportate; 
- bang sonico determinato dal superamento del muro del suono da parte di velivoli in genere; 
- caduta di satelliti artificiali e corpi celesti; 
- caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli stessi. La Società 
risarcisce altresì: 
- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale 
produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale 
funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di raffreddamento, da 
colaggio o fuoriuscita di liquidi; 
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- i danni da scoppio, alla macchina o all'impianto, se l'evento è determinato da difetti di  materiali, 
fermo il diritto della Società di rivalersi verso il fabbricante della macchina o dell'impianto; 
- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di  guasto o 
rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni, fatta eccezione per i 
danni da gelo e per quelli verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, 
prove, modifiche costruttive, sia dell'impianto che dei locali protetti; 
- i guasti causati da terzi e/o dall’Assicurato allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio; 
 
4. VALORE DELLE COSE E DETERMINAZIONE DEL DANNO BENI IMMOBILI E BENI 
MOBILI/CONTENUTO 
Per valore a nuovo si intende convenzionalmente: 
1. In caso di distruzione: 
a) Per i “beni immobili”, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato, 
escludendo soltanto il valore dell'area. 
b) Per i macchinari, gli impianti, le attrezzature, l'arredamento e quanto alla voce "beni mobili/contenuto 
(esclusi valori, oggetti d’arte, scorte e merci)" il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove 
eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e 
fiscali; resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, 
un apparecchio, un impianto, un attrezzo od un altro bene con un altro identico, si stimerà il valore di 
rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego 
e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni 
maggiori. 
2. In caso di danno parziale: 
- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro dei beni danneggiati, 
L'assicurazione  verrà stipulata in  base  al  suddetto  "valore a nuovo" alle seguenti condizioni: 
1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: 
a) l'ammontare del danno e della relativa indennità come se la estensione valore a nuovo non esistesse; 
b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina la indennità complessiva calcolata 
in base al valore a nuovo; 
2) agli effetti delle norme di polizza, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma 
risulti: 
a) superiore od eguale al rispettivo valore a nuovo è dato dall'intero ammontare del supplemento 
medesimo; 
b) inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta 
assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene 
proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza; 
c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo; tale disposizione si applica 
esclusivamente nel caso in cui il Contraente rinunci a quanto previsto dalla "norma di rivalutazione": 
3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento 
dell'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse; 
4) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la 
ricostruzione od il rimpiazzo sulla stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area del 
territorio nazionale se da ciò non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata 
forza maggiore, entro 48 mesi dall'atto di liquidazione parziale o amichevole o del verbale definitivo di 
perizia. 
  

mailto:ragioneria@comunecalendasscopc.itt


 
 

C O M U N E  D I  C A L E N D A S C O  
PROVINCIA DI PIACENZA  

 
Via Mazzini n. 4 – 29010 Calendasco – C.F.e P.IVA 00216710335 

 Telefono 0523.772732 (int.3)      Telefax 0523.772744  
e-mail: ragioneria@comunecalendasscopc.itt           pec: ragioneria.calendasco@legalmail.it  

 
Resta convenuto, a deroga di quanto sopra, che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per 
il supplemento di indennità a termini di detta clausola. 
Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino o 
ricostruzione; 
5) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati deve rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni 
in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro, si conviene che il supplemento d’indennità sarà 
comprensivo di tali maggiori costi, nei limiti della somma assicurata. 
 
Scorte e merci 
Il risarcimento verrà effettuato in base al valore di acquisto al momento del sinistro. 
 
Valori 
L’indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente: 
- Per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del 
giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato 
concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. 
- Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali 
di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro  attribuito dal Sindacato 
di Borsa di Milano. 
- Per i titoli per i quali è ammesso l’ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata. 
- Per i valori non specificati ai precedenti punti, in base al loro valore nominale. Per quanto riguarda i 
titoli di credito, rimane stabilito che: 
1. la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive 
scadenze, se previste; 
2. l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della 
procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci. 
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale 
soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria. 
 
Oggetti d’arte 
Il risarcimento verrà effettuato in base all’equo valore commerciale al momento del sinistro, nei limiti 
di risarcimento eventualmente specificati. 
Se l’assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del 
sinistro è quello di detta stima. 
In caso di danno parziale verrà risarcito il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti 
danneggiati, comprensivo dell’eventuale deprezzamento a seguito del danno. 
 
 
5. TIPO DI PROCEDURA 
La procedura per l’affidamento del contraente, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 
40.000,00 è quella dell’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, 
motivato mediante comparazione delle offerte fornite da operatori idonei. Il presente avviso costituisce 
pertanto procedura di comparazione delle offerte acquisite mediante la partecipazione degli operatori 
economici.  
L’affidamento sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs 
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n. 50.2016. 
  
6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016, in possesso dei  
requisiti generali di cui all’art. 80 del medesimo decreto, e che non si trovino in alcuna delle cause di 
esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione. 
È fatto divieto di presentare offerta contemporaneamente sia in forma individuale che di componente 
di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento 
temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo 
che di un consorzio. 
I soggetti interessati, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti 
requisiti: 

• requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 
• possesso dei requisiti richiesti dalla legge 68/99 e dalla Legge 383/01; 
• assolvimento degli obblighi dettati dal D. Lgs 81/2008; 

 
 
7. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 30.11.2017, mediante una delle seguenti 
modalità: 

• spedizione postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede il timbro dell’ufficio 
postale accettante). Le offerte spedite entro il termine di scadenza, dovranno in ogni caso pervenire 
all’amministrazione entro i tre giorni successivi alla scadenza del presente avviso. Le offerte pervenute 
oltre il predetto termine non saranno prese in considerazione. 
• presentazione diretta consegnandola direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Calendasco 
entro le ore 12:00 del giorno di scadenza (farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo); 
• inviata tramite pec al seguente indirizzo: comune.calendasco@legalmail.it allegando la scansione in 
formato pdf dell’offerta debitamente sottoscritta unitamente alla scansione di un valido documento di 
riconoscimento; 
• inviata tramite pec al seguente indirizzo: comune.calendasco@legalmail.it allegando la scansione in 
formato pdf dell’offerta sottoscritta con firma digitale. 
 

8. OFFERTE NON CONVENIENTI E CONGRUE 
L’amministrazione si riserva la facoltà di cui all’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, 
secondo cui la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta  
risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 

 9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti all’Amministrazione saranno raccolti e trattati    
esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili 
per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante. Tali dati 
possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità. Le 
operazioni di trattamento sono eseguite da proprio personale o da altri soggetti autorizzati, di norma con 
mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. 
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Calendasco 15.11.2017 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Roberto Devecchi) 
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