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DOCUMENTO INFORMATIVO DOCUMENTO INFORMATIVO DOCUMENTO INFORMATIVO DOCUMENTO INFORMATIVO     

SUL RISCHIO E SUI SINISTRISUL RISCHIO E SUI SINISTRISUL RISCHIO E SUI SINISTRISUL RISCHIO E SUI SINISTRI    

    

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO ASSICURATIVO AVENTE AD OGGETTO LA 
POLIZZA RCT/O - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO 
TERZI E PRESTATORI D’OPERA     

    

Periodo 31/10Periodo 31/10Periodo 31/10Periodo 31/10/2016/2016/2016/2016    ––––    31/10/201831/10/201831/10/201831/10/2018    

 

Lotto CIG 67452547AF 

    

  



POLIZZA RCT/OPOLIZZA RCT/OPOLIZZA RCT/OPOLIZZA RCT/O    
    
    

PRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI E TECNICI DELLA POLIZZA IN CORSOPRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI E TECNICI DELLA POLIZZA IN CORSOPRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI E TECNICI DELLA POLIZZA IN CORSOPRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI E TECNICI DELLA POLIZZA IN CORSO    
    

COMPAGNIA Generali 
DURATA 20/04/2012 - 30/06/2016    
PREMIO ANNUO LORDO Euro 248.000,00=     
RETRIBUZIONI PREVENTIVO Euro 10.000.000,00= 
RETRIBUZIONI CONSUNTIVE Euro 12.838.087,48= (periodo : 30/06/2014-30/06/2015) 
COPERTURA RCT/O attività istituzionale ente     
MASSIMALE RCT Euro 10.000.000,00=    
MASSIMALE RCO Euro 10.000.000,00= limite Euro 5.000.000,00= per persona 
MASSIMALE AGGREGATO Euro 10.000.000,00= 
FRANCHIGIA FRONTALE Euro 1.000,00=     
 

PRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI E TECNICI CAPITOLATO TECNICO DI GARAPRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI E TECNICI CAPITOLATO TECNICO DI GARAPRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI E TECNICI CAPITOLATO TECNICO DI GARAPRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI E TECNICI CAPITOLATO TECNICO DI GARA    
 
COMPAGNIA  
DURATA  31/10/2016 – 31/10/2018    
PREMIO ANNUO LORDO Euro ………………,00=     
RETRIBUZIONI PREVENTIVO Euro 12.000.000,00= 
RETRIBUZIONI CONSUNTIVE Euro ……………………..,00= (periodo :                           ) 
COPERTURA RCT/O attività istituzionale ente     
MASSIMALE RCT Euro 10.000.000,00=    
MASSIMALE RCO Euro 10.000.000,00= limite Euro 5.000.000,00= per persona 
MASSIMALE AGGREGATO Euro 10.000.000,00= (variante migliorativa : 15.000.000,00=) 
S.I.R. Euro 5.000,00= (come previsto nel Disciplinare di gara l’importo della (come previsto nel Disciplinare di gara l’importo della (come previsto nel Disciplinare di gara l’importo della (come previsto nel Disciplinare di gara l’importo della 

S.I.R. per sinistro non potrà S.I.R. per sinistro non potrà S.I.R. per sinistro non potrà S.I.R. per sinistro non potrà superare l’importo di Euro 5.000,00= a superare l’importo di Euro 5.000,00= a superare l’importo di Euro 5.000,00= a superare l’importo di Euro 5.000,00= a 
pena esclusione dall’offerta)pena esclusione dall’offerta)pena esclusione dall’offerta)pena esclusione dall’offerta)    

    
    
    
    
    
    

SINISTRISINISTRISINISTRISINISTRI    
    

Periodo 20/04/2012 Periodo 20/04/2012 Periodo 20/04/2012 Periodo 20/04/2012 ––––    12/03/201612/03/201612/03/201612/03/2016    
(aggiornamento 30/04(aggiornamento 30/04(aggiornamento 30/04(aggiornamento 30/04////2016)2016)2016)2016)    

    
Vedi elenco allegato ai documenti di gara.  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI    SULLA SOCIETA’SULLA SOCIETA’SULLA SOCIETA’SULLA SOCIETA’    
    
 
DIPENDENTI 
 

• Numero dei dipendenti :       
332 (al 31.12.2015) 
 

• Numero dei Dirigenti Generali/Tecnici/Amministrativi :  
8 (al 31.12.2015) 

    
    
    

ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’    

ASM Terni S.p.A.ASM Terni S.p.A.ASM Terni S.p.A.ASM Terni S.p.A. è una società di capitali controllata totalmente dal Comune di Terni, che esplica 
la sua attività nel settore dei servizi pubblici locali e precisamente: 

� produzioneproduzioneproduzioneproduzione        di energia elettrica;di energia elettrica;di energia elettrica;di energia elettrica; 
� distribuzione di energia elettricadistribuzione di energia elettricadistribuzione di energia elettricadistribuzione di energia elettrica nel territorio del Comune di Terni; 
� pubblica illuminazionepubblica illuminazionepubblica illuminazionepubblica illuminazione nel territorio del Comune di Terni; 
� servizio di igiene ambientaleservizio di igiene ambientaleservizio di igiene ambientaleservizio di igiene ambientale: trasporto e raccolta dei rifiuti nel territorio dell’ATI 4 Umbria, 

quale gestore in RTI con CNS-Consorzio Nazionale Servizi; 
� servizio di igiene ambientaleservizio di igiene ambientaleservizio di igiene ambientaleservizio di igiene ambientale: gestione della selezione dei rifiuti nell’ambito dell’ATI 4 

Umbria, mediante il proprio impianto; 
� distribuzione di acqua potabile e servizio di depurazione acque refluedistribuzione di acqua potabile e servizio di depurazione acque refluedistribuzione di acqua potabile e servizio di depurazione acque refluedistribuzione di acqua potabile e servizio di depurazione acque reflue in qualità di socio 

operatore di S.I.I.  (Servizio  Idrico  Integrato) S.c.p.a. nell’ambito provinciale dell’ATO 
Umbria 2; 

� attività di esercizio della rete di gas naturaleattività di esercizio della rete di gas naturaleattività di esercizio della rete di gas naturaleattività di esercizio della rete di gas naturale, in qualità di socio della soc. Umbria 
Distribuzione Gas, nel territorio del Comune di Terni. 

 

SETTORE AMBIENTESETTORE AMBIENTESETTORE AMBIENTESETTORE AMBIENTE    

Il Servizio di Igiene Ambientale di ASM Terni S.p.A., effettua spazzamento, raccolta, selezione, 
trasporto dei rifiuti del territorio dei Comuni di Terni, Narni, Otricoli, Calvi, Arrone, Montefranco, 
Polino, Ferentillo. Inoltre, nel suo impianto di trattamento rifiuti, sono autorizzati all’accesso e 
conferiscono i Comuni di Terni, Arrone, Ferentillo, Stroncone, Calvi dell’Umbria, Otricoli, Polino, 
Montefranco, Sangemini, Avigliano Umbro, Montecastrilli, Acquasparta, Narni, Alviano, Amelia, 
Attigliano, Giove, Lugnano in Teverina, Penna in Teverina.  

SETTORE GASSETTORE GASSETTORE GASSETTORE GAS    
 
Dal 1 agosto 2007 la gestione del servizio di distribuzione del gas metano, nella città di Terni, è 
affidata alla società Umbria Distribuzione Gas  S.p.A. società costituita dall’ Italgas S.p.A. al 45 % 
da ASM Terni S.p.A. al 40% e da ACEA S.p.A. al 15 %. 
La concessione relativa alla gestione della distribuzione del gas naturale è stata assegnata ad 
Umbria Distribuzione Gas  S.p.A. mediante gara esperita dal Comune di Terni con  validità pari ad 
anni 12. 
La rete del comune di Terni si estende per circa 360 Km di tubazioni con un numero di Utenze 
allacciate pari a quasi 50.000 unità. 
ASM Terni S.p.A. quale Socio di Umbria Distribuzione Gas  S.p.A. si occupa della gestione, 
manutenzione e conduzione ordinaria della rete di distribuzione. In particolare ASM Terni S.p.A. 
deve assicurare le seguenti attività principali: 



• Attività di pronto intervento 24 ore su 24. 

• Manutenzione ordinaria della rete. 

• Attività di conduzione ed esercizio della rete consistente essenzialmente nelle seguenti attività:  
� Campagna di ricerca fughe annuale da eseguire sul 100% della rete. 
� Controllo e manutenzione dei punti di protezione catodica. 
� Manutenzione preventiva programmata annuale e pluriennale sulle cabine REMI e sui 

gruppi di riduzione. 
� Controllo dell’odorizzante in rete e rabbocco dello stesso presso i serbatoi posti in cabina. 
� Attività di gestione e movimentazione contatori e espletamento richieste Utenza. 
� Attività di verifica ed accertamento della regolare conformità degli impianti interni per i nuovi 

punti di riconsegna secondo la delibera 40/04 emanata da AEEG. 
 
 
SETTORESETTORESETTORESETTORE        ENERGIAENERGIAENERGIAENERGIA    
 
L’ASM di Terni, nasce il 15/09/1960 come Azienda Servizi Municipalizzati con deliberazione del 
Consiglio Comunale di Terni. Con tale atto veniva affidata alla neo-azienda la gestione 
dell’impianto elettrico cittadino a seguito della scadenza della convenzione con le Società “Terni” 
ed “Interamna”. 
Oggi il Servizio Elettrico aziendale, , si occupa della gestione della rete cittadina di distribuzione 
dell’energia elettrica (poco meno di 400 GWh/anno distribuiti) ed è titolare del contratto di servizio 
per l’impianto della pubblica illuminazione (circa 23.000 punti luce ubicati nel territorio del Comune 
di Terni). 
Il Servizio Elettrico si occupa anche della gestione e dell’esercizio degli impianti che assicurano 
una significativa presenza aziendale nel settore della produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili, grazie ad una centrale idroelettrica sul fiume Tevere, in località Alviano (circa 10.000 
MWh/anno di energia prodotta) e a quattro impianti fotovoltaici di potenza complessiva di circa 600 
kWp ed una energia annua prodotta di circa 7.500 MWh. 
Nel tempo il Servizio Elettrico si è occupato di ricostruzione, ammodernamento ed ampliamento 
della rete di distribuzione dell’energia elettrica e degli impianti di illuminazione pubblica, ed ha 
portato a termine importanti iniziative per la gestione automatizzata delle infrastrutture, attraverso 
l’attività di sostituzione dei contatori elettromeccanici con misuratori elettronici digitali e 
l’ammodernamento dei sistemi di telecontrollo delle reti. 
 
SETTORE ACQUASETTORE ACQUASETTORE ACQUASETTORE ACQUA    

Dal 1° gennaio 2003, l’Azienda, in qualità di socio operatore della SII S.c.p.a., svolge le seguenti 
attività: 

� esercizio e manutenzione ordinaria dell’acquedotto sul territorio dell’ ATI4 Umbria  per i 
comuni: Acquasparta, Allerona, Arrone, Baschi, Castelgiorgio, Castelviscardo, Fabro, 
Ferentillo, Ficulle, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Orvieto, Polino, 
Parrano, Porano, Sangemini, Stroncone e Terni; 

� gestione ordinaria degli impianti di depurazione dell’intero ATI4 Umbria  Umbria 2, ad 
eccezione del sub ambito orvietano (comprendente Allerona, Baschi, Castelgiorgio, 
Castelviscardo, Fabro, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Orvieto, Parrano e 
Porano); 
“Impianti di depurazione” 

� gestione utenze sul territorio dell’ ATI4 Umbria  nei Comuni dei sub ambiti ternano e 
orvietano; 

� controllo della qualità dell’acqua su tutto il territorio dell’ ATI4 Umbria . 

 


