
Comune di Cernusco sul Naviglio 

Procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi:  

1. Copertura della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro 

2. Copertura all risks patrimonio immobiliare e mobiliare 
 

Informazioni sul rischio 
 

Copertura della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro 

 

Precedenti assicurativi Impresa di assicurazione QBE Insurance (Europe) Limited 

Decorrenza 06.11.2014 

Scadenza 31.07.2020 

Regime della copertura Loss occurrence 

Massimali 
RCT: € 5.000.000 
RCO: € 5.000.000 con il limite di € 2.000.000 per persona 

SIR € 10.000 per sinistro 

Regolazione premio Non prevista (premio flat) 

Premio imponibile annuo € 153.000 

Attività assicurata: 
casi particolari 

Ambulatori, poliambulatori Non presenti 

Personale sanitario alle 
dipendenze del comune 

Non presente 

Farmacie comunali Non gestite 

Residenze per anziani, case di 
cura, RSA, cliniche 

Non gestite 

Ciclo idrico integrato Gestito da  CAP Holding Spa  



Retribuzioni Retribuzioni annue lorde 4.715.870 
Si segnala che la polizza in scadenza non prevede la regolazione del premio 

Capitolato speciale di 
assicurazione 

Differenze rispetto al normativo 
dell’assicurazione in corso 

Il testo del capitolato è stato oggetto di aggiornamento e ricalca, in buona sostanza, quanto 
previsto dalla copertura assicurativa in scadenza. 
Si segnala che è stata introdotta la franchigia gestita dall’assicuratore in sostituzione della self 
insurance retention (€ 10.000) gestita dall’assicurato. 

Sinistrosità Statistiche sinistri Si fornisce la statistica sinistri fornita dall’assicuratore in corso, nonché il tabulato inerente ai 
sinistri in SIR. 
Gli importi indicati nella statistica dell’assicuratore sono comprensivi della SIR. 

Descrizione sinistri  
valore > € 10.000 

Data Stato Importo (€) Descrizione 

23.09.2015 Liquidato 98.000 Sospensione linea metropolitana e danni a 
convoglio causa caduta albero su binari 

17.10.2015 Liquidato 18.000 Caduta con lesioni per chiusino sporgente – 
accordo stragiudiziale 

25.05.2016 Liquidato 18.000 Caduta da bicicletta con lesioni per dislivello 
asfalto/buca 

22.07.2016 Riservato 25.000 Caduta su pista ciclopedonale 

13.01.2017 Riservato 45.000 Caduta causa ghiaccio 

04.01.2017 Liquidato 115.000 Sospensione linea metropolitana e danni a 
convoglio causa caduta albero su binari 

 

 

  



Copertura all risks patrimonio immobiliare e mobiliare  

 

Precedenti assicurativi Impresa di assicurazione Generali Italia 

Decorrenza 30.06.2017 

Scadenza 31.07.2020 

Limite di indennizzo annuo (stop 
loss) 

Non presente 

Franchigia frontale Non presente 

Premio imponibile annuo € 44.889,24 (premio aggiornato con l’ultima regolazione premio disponibile) 

Patrimonio 
immobiliare 

Valutazione immobili a fini 
assicurativi 

Aggiornamento al 30.11.2019 

Immobili vincolati 

1. Palazzo Municipale “Villa Bianchini Greppi”  (M.U.R.) 
a. Anno di costruzione: 1700 
b. Superficie lorda: 4.158 metri quadrati (circa) 
c. Valore a nuovo: € 8.100.000 

2. Villa “Alari Visconti” 
a. Anno di costruzione: 1700 
b. Superficie lorda: 3.586 metri quadrati (circa) 
c. Valore a nuovo: € 5.020.000 

Immobili non vincolati 
(indicazione delle principali  
ubicazioni) 

1. Centro Sportivo – Via Michelangelo Buonarroti (M.U.R.) 
a. Costituito da più edifici – superficie lorda area: 16.458 metri quadrati (circa) 
b. Valore a nuovo: € 13.470.000 

2. Edificio scolastico – Via Don Milani n. 4/6 
a. Anno di costruzione: 1980 
b. Superficie lorda: 11.850 metri quadrati (circa) 
c. Valore a nuovo: € 12.290.000 

3. Nuovo polo scolastico – Via Carlo Goldoni 
a. Anno di costruzione: 2015/2017 
b. Superficie lorda: 5.326 metri quadrati (circa) 
c. Valore a nuovo: € 8.595.000 



Elenco immobili dell’ente 

Disponibile nella sezione “amministrazione trasparente” sul sito comunale. 
Si richiama integralmente la definizione dei beni assicurati presente nel capitolato speciale di 
assicurazione. 
 

Capitolato speciale di 
assicurazione 

Differenze rispetto al normativo 
dell’assicurazione in corso 

Il testo del capitolato è stato oggetto di aggiornamento e ricalca, in buona sostanza, quanto 
previsto dalla copertura assicurativa in scadenza, sia in termini di condizioni normative, sia per 
quanto concerne i limiti di indennizzo e i deducibili. 

Sinistrosità Statistiche sinistri Si fornisce la statistica sinistri fornita dall’assicuratore in corso. 

Descrizione sinistri  
valore > € 10.000 

Data Stato Importo (€) Descrizione 

22.05.2015 Liquidato € 16.990,00 
Eventi socio-politici – danni da atto vandalico 
(scuola) 

30.08.2016 Liquidato € 40.500,00 
Eventi atmosferici – cedimento controsoffitto 
(scuola) a causa di infiltrazioni di acqua piovana 

 


