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Venezia-Mestre, 21/07/2017 

 
 

SUA VE per conto del Comune di San Donà di Piave (VE). 

 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei “servizi assicurativi a favore dell’Ente periodo 

30/9/2017-30/9/2020” del Comune di San Donà di Piave. Lotto 1 All Risks CIG: 7051000D42 – lotto 2 

RCT/O CIG: 70510148D1 – lotto 3 Infortuni CIG: 705102738D – lotto 4 Auto rischi diversi (incendio-

furto-kasko veicoli) CIG 7051034952  - lotto 5 RC auto – LM CIG 7051041F17. 

Risposta a quesito n.3. 

 

Un operatore economico ha posto i seguenti quesiti: 

con riferimento all'oggetto e più precisamente ai lotti 4) Polizza Auto Rischi Diversi e 5) Polizza RCAuto 

Libro Matricola, siamo cortesemente a chiedervi: 

- possibilità di gestire la copertura dei 2 natanti presenti all'interno dell'elenco mezzi tramite polizze 

singole separate, mantenendo la stessa normativa; 

- integrazione dell'elenco veicoli con i valori commerciali dei soli mezzi per i quali vengono richieste le 

garanzie di cui all'art. 1 - sezione rischi diversi del capitolato speciale di gara - lotto 5. 

 

Risposte fornite dal competente Ufficio del Comune di San Donà di Piave:  
- per l'ente nulla osta alla possibilità per la compagnia affidataria di gestire la copertura dei due natanti 
con polizze separate. L’offerta dell’intero lotto 5 ( compresi i natanti) deve essere presentata con le 
modalità indicate nel disciplinare di gara cui si fa rinvio; 
- relativamente al lotto 5 “rc auto l.m." - per nessuno dei veicoli indicati nell'elenco vengono richieste le 
garanzie di cui all'art. 1 della sezione "rischi diversi" del capitolato speciale di gara. Allo stato attuale tale 
sezione non è "operativa". 
Si fa rilevare, peraltro, che la garanzia "rischi diversi" è specifico oggetto del lotto 4, all'interno del quale 
sono individuati anche veicoli di proprietà comunale da assicurare, per i quali non è disponibile una 
"valutazione commerciale" trattandosi di beni destinati all'attività istituzionale. Tale polizza è comunque 
strutturata con l'indicazione di un massimale a 1° Rischio Assoluto per singolo veicolo, che prescinde 
quindi dal valore effettivo dei beni, anche in considerazione del fatto che la garanzia non si riferisce 
solamente ai veicoli comunali ma, in massima parte, ai veicoli "privati" utilizzati per ragioni di servizio e 
non previamente identificati. 
 

Il funzionario delegato 
dr. Stefano Pozzer 

(documento firmato digitalmente) 


