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1. Informazioni sul Comune di Prata di Pordenone 

Prata di Pordenone (Prata in veneto e friulano occidentale, Prate in friulano standard) è un comune 

Italiano del Friuli-Venezia Giulia. 

 

Antico insediamento romano, è oggi caratterizzata da una certa vivacità di iniziative associative e culturali, 

in un contesto di equilibrato rapporto tra industria e agricoltura. 

 

Numerose sono le manifestazioni promosse tra giugno e settembre, non solo nel campo del folklore e 

della gastronomia, ma anche della cultura e dell'economia. 

 

Il comune di Prata di Pordenone comprende le frazioni di Ghirano, Prata di Sopra, Puja e Villanova. 

 

Numero di abitanti: 8500 (approssimativo) 

Estensione Territoriale (Km²):  22,96 Km² 

Caratteristiche del territorio: pianeggiante 

Altitudine: 18 m s.l.m. 

Attraversamento corsi d’acqua: Fiume Meduna 

Zona geografica soggetta a: 

NO Alluvioni / Inondazioni NO Trombe d’aria 

NO Terremoto (zona 2) NO Frane / 

Smottamenti 

 

 

Informazioni su Amministratori ed Organico: 

 

Amministratori 17 

Segretario Comunale 1 

Direttore Generale  

N. Dipendenti 40 

Retribuzioni annue lorde € 1.200.000,00 

 

2. Obiettivi attesi 

Le polizze che giungeranno a scadenza il prossimo 30.09.2020, risultano conformi alle esigenze dell'Ente 
Assicurato. 
 
Sono stati prodotti capitolati che non ammettono varianti. 
 
Sono state introdotte: 
- la polizza cyber risk che copre una vasta gamma di richieste relative alla sicurezza delle informazioni, 
tra cui violazioni dei dati, guasti alla rete e responsabilità dei contenuti. I danni che ne potrebbero 
conseguire riguardano, a titolo indicativo: una violazione, se è sofisticata come un hacking, o un 
semplice furto di un laptop di un dipendente; l’accesso non autorizzato a informazioni sensibili sui 
clienti, come i numeri delle carte di credito o la cartella medica; o ancora, una rottura o un guasto alla 
rete. 
 
-la polizza rc inquinamento, a copertura del rischio derivante dalla proprietà della Piazzola ecologica di 
Via Antonio Durant Z.I. Prata di Pordenone. 



La gestione del servizio è stata affidata a terzi. 
 

3. Rischi da assicurare 

Le coperture assicurative di seguito esplicitate sono state elaborate a tutela delle responsabilità derivanti 

dalla erogazione ai servizi istituzionali alla collettività e a tutela delle risorse umane interne. 

 
� I LOTTO  

 Capitolato per copertura ALL RISK PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE 

 

� II LOTTO  

Capitolato per copertura R.C.T/O ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

 

� III LOTTO  

Capitolato per copertura R.C.A. VEICOLI ENTE E RISCHI DIVERSI 

 

� IV LOTTO 

Capitolato per copertura KASKO INCENDIO FURTO VEICOLI AMMINISTRATORI/DIPENDENTI 

 

� V LOTTO  

Capitolato per copertura INFORTUNI CUMULATIVA 

 

� VI LOTTO  

Capitolato per copertura TUTELA LEGALE E PERITALE 

 

� VII LOTTO 

Capitolato per copertura RC PATRIMONIALE 

 

� VIII LOTTO 

Capitolato per copertura CYBER RISK 

 

� IX LOTTO 

Capitolato per copertura RC INQUINAMENTO 

 

La descrizione del servizio assicurativo e le modalità di erogazione dello stesso sono contenuti nel 

Capitolato Speciale, elaborato con il supporto e la consulenza tecnico specialistica del Broker del Comune 

di Prata di Pordenone, INTERMEDIA I.B. S.R.L Via dall’Armi 3/2 30027 - S. DONA’ DI PIAVE VE – TEL.  0421 

307800 - email tecnico@intermediaib.it ref.: Dr.ssa Ilenia Barbassa. 

 

4. Durata dell’appalto  

La durata complessiva dell’appalto è prevista in anni 3, con decorrenza dal 30.09.2020 e scadenza 

30.09.2023. E’ escluso il rinnovo tacito. 

Viene concessa la facoltà per il Comune di Prata di Pordenone di richiedere discrezionalmente agli 

aggiudicatari una proroga tecnica dei contratti per un massimo di 90 giorni alle medesime condizioni 

economiche e contrattuali, nelle more dell’aggiudicazione dei successivi contratti. 

Il pagamento del premio ha frazionamento annuale. 


