
GU/S S76
17/04/2019
181393-2019-IT

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 1 / 11

17/04/2019 S76
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1 / 11

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181393-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Venezia: Servizi assicurativi
2019/S 076-181393

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia
Via Forte Marghera 191
Venezia
30173
Italia
Persona di contatto: Federico Corich
Tel.:  +39 0412501484
E-mail: stazioneappaltanta@cittametropolitana.ve.it 
Fax:  +39 0419651636
Codice NUTS: ITH35
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cittametropolitana.ve.it
Indirizzo del profilo di committente: www.cittametropolitana.ve.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
SUA VE per conto del Comune di Dolo — procedura aperta per l'appalto dei servizi assicurativi del Comune di
Dolo (VE) per il periodo 30.4.2019 - 30.4.2022

II.1.2) Codice CPV principale
66510000 - SB01

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:stazioneappaltanta@cittametropolitana.ve.it
www.cittametropolitana.ve.it
www.cittametropolitana.ve.it
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Copertura assicurativa dei seguenti rischi: RCT/O, All risk patrimonio, Tutela Legale, RC Patrimoniale, Infortuni,
RCA Libro Matricola e Auto Rischi Diversi.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 367 483.20 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza RCT/O
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
66516400

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Dolo.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dall'attività istituzionale dell'ente e di
responsabilità civile verso i propri dipendenti in qualità di datore di lavoro.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Sezione 4, art. 2 — franchigia frontale/SIR — R.C.T. / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Sezione 4, art. 2 – sottolimite Interruzioni e sospensioni di attività (sez. 3, art. 1,
comma 2) / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Sezione 4, art. 2 – sottolimite R.C. per danni a cose altrui da incendio, scoppio,
esplosione di cose dell’assicurato (sez. 3, art. 8, punto 11) / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Sezione 4, art. 2 – sottolimite R.C. Inquinamento Accidentale (sez. 3, art. 8, punto
14) / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Sezione 4, art. 1 — massimali / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Sezione 1, art. 4 – termini di pagamento del premio / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Sezione 3, art. 9 – termini di denuncia dei sinistri / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Sezione 3, art. 13 – gestione sinistri in franchigia / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Sezione 3, art. 3 – ultrattività malattie professionali / Ponderazione: 7
Criterio di qualità - Nome: Sez. 1, art. 3 – durata del contratto – disdetta annua / Ponderazione: 3
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D,Lgs. 50/2016 per un massimo di mesi 3.
Possibilità di rinnovo del contratto alle medesime condizioni per anni 2.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione



GU/S S76
17/04/2019
181393-2019-IT

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 3 / 11

17/04/2019 S76
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3 / 11

II.2.1) Denominazione:
Polizza All risk
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
66515100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Dolo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Assicurazione contro i rischi di incendio e furto dei beni immobili e mobili di proprietà del Comune di Dolo,
meglio descritti nei documenti di gara

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti — franchigia frontale per ogni e qualsiasi
sinistro salvo quanto diversamente regolamentato / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti – scoperto terremoto / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti – scoperto inondazioni, alluvioni,
allagamenti / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti – scoperto eventi atmosferici /
Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti – scoperto eventi sociopolitici e atti
vandalici / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti – franchigia fenomeno elettrico ed
elettronico / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti – stop loss di polizza / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti – limite d’indennizzo terremoto /
Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti – limite d’indennizzo inondazioni, alluvioni,
allagamenti / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti – limite d’indennizzo eventi atmosferici /
Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti – limite d’indennizzo acqua condotta —
spese di ricerca e riparazione dei danni / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti – limite d’indennizzo eventi sociopolitici e atti
vandalici / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti – limite d’indennizzo fenomeno elettrico ed
elettronico / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Norme che regolano il contratto in generale – art. 4 durata del contratto /
Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: Norme che regolano la liquidazione dei sinistri – art. 1 – obblighi in caso di sinistro /
Ponderazione: 2
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D,Lgs. 50/2016 per un massimo di mesi 3.
Possibilità di rinnovo del contratto alle medesime condizioni per anni 2.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza Difesa Legale
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
66513000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Dolo.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Assicurazione contro i rischi di spesa per attività di difesa legale dell'ente o dei suoi amministratori e dipendenti
nei termini previsti dalla normativa e dai CCNL vigenti

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Retroattività e Postuma art. 23 – 23.3 e 23.4 capitolato speciale / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Massimali per sinistro e per anno / Ponderazione: 40
Criterio di qualità - Nome: Controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro –
art. 16, punto 11 / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Difesa contro l’accusa di violazione di norme di diritto fiscale e tributario – art. 16,
punto 13 / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D,Lgs. 50/2016 per un massimo di mesi 3.
Possibilità di rinnovo del contratto alle medesime condizioni per anni 2.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza RC Patrimoniale
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
66515411

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITH35
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Dolo.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Assicurazione contro i rischi di responsabilità civile per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza
di un evento dannoso di cui l'ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell'attività dei suoi compiti
istituzionali e all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Massimale di polizza per ogni sinistro / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Massimale aggregato annuo / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Franchigia per sinistro / Ponderazione: 40
Criterio di qualità - Nome: Massimale per estensione art. B.5 — perdite patrimoniali per attività connesse
all’assunzione e gestione del personale / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D,Lgs. 50/2016 per un massimo di mesi 3.
Possibilità di rinnovo del contratto alle medesime condizioni per anni 2.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza Infortuni
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
66512100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Dolo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Assicurazione contro il rischio di infortunio agli amministratori del Comune di Dolo occorsi durante ogni attività
inerente il loto mandato oppure accaduti ai dipendenti del Comune di Dolo esclusivamente per l'attività di
conducente di mezzi dell'ente o propri, utilizzati per missioni o per ragioni di servizio, nonché agli altri soggetti
meglio identificati nel capitolato di polizza.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Aumento dei capitali e garanzie assicurate alle categorie indicate / Ponderazione: 40
Criterio di qualità - Nome: Scoperto e franchigia sul capitale assicurato inerente l’invalidità permanente /
Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni



GU/S S76
17/04/2019
181393-2019-IT

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 6 / 11

17/04/2019 S76
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

6 / 11

Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 per un massimo di mesi 3.
Possibilità di rinnovo del contratto alle medesime condizioni per anni 2.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza RCA Libro Matricola
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
66516100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Dolo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Assicurazione contro i rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, nella forma a libro
matricola.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Massimale per sinistro / Ponderazione: 40
Criterio di qualità - Nome: Massimali per rottura cristalli e vettura sostitutiva / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 per un massimo di mesi 3.
Possibilità di rinnovo del contratto alle medesime condizioni per anni 2.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza Auto Rischi diversi
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
66514110

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Dolo
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Assicurazione contro i rischi di incendio, furto e guasti accidentali dei veicoli di proprietà degli amministratori o
dei dipendenti del Comune di Dolo utilizzati per ragioni inerenti il mandato o per missioni.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Massimale per sinistro garanzia cristalli / Ponderazione: 40
Criterio di qualità - Nome: Massimale per garanzie soccorso stradale e sostituzione vettura / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 per un massimo di mesi 3.
Possibilità di rinnovo del contratto alle medesime condizioni per anni 2.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 232-530532

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1

Denominazione:
Polizza RCT/O

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/02/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:530532-2018:TEXT:IT:HTML
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AXA Assicurazioni S.p.A.
Milano
Italia
Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 236 250.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 113 103.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2

Lotto n.: 2

Denominazione:
Polizza All risk

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/02/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Bologna
Italia
Codice NUTS: ITH55
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 341 250.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 176 779.20 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 3

Lotto n.: 3

Denominazione:
Polizza Difesa legale

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/02/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
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L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
AIG Europe Limited rappresentanza generale per l’Italia
Milano
Italia
Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 39 375.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 18 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4

Lotto n.: 4

Denominazione:
Polizza RC Patrimoniale

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/02/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
AmTrust International Underwriters DAC di Dublino (Irlanda) Succursale in Italia
Milano
Italia
Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 39 375.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 22 275.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 5

Lotto n.: 5

Denominazione:
Polizza Infortuni

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/02/2019
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V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
AXA Assicurazioni S.p.A.
Milano
Italia
Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 31 500.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 13 050.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 6

Lotto n.: 6

Denominazione:
Polizza RCA Libro Matricola

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/02/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
NOBIS Assicurazioni S.p.A.
Torino
Italia
Codice NUTS: ITC11
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 42 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 21 552.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 7

Lotto n.: 7

Denominazione:
Polizza Auto rischi diversi

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto
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V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/02/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
AIG Europe Limited rappresentanza generale per l’Italia
Milano
Italia
Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5 250.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 724.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Il risultato integrale della gara è consultabile al seguente indirizzo: http://www.cittametropolitana.ve.it/SUA-
bandi/sua-bandi-tutti.html

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. del Veneto
Cannaregio 2277
Venezia
30121
Italia
Tel.:  +39 0412403911
E-mail: saggen.ve@giustizia-amministrativa.it 
Fax:  +39 0412403940
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Città metropolitana di Venezia — servizio avvocatura
Via Forte Marghera 191
Venezia
30173
Italia
Tel.:  +39 0412501922
E-mail: andrea.pelizzaro@cittametropolitana.ve.it 
Fax:  +39 0419651650

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/04/2019
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