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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: 

RCT/O CIG: 70510148D1 – lotto 3 Infortuni CIG: 

furto-kasko veicoli) CIG 7051034952 

Risposta a quesito n. 10. 

 

Un operatore economico chiede di conoscere gli importi delle franchigie presenti nella polizza RCT/O 

in essere. 

 

Risposta:  

la polizza attualmente in corso prevede una 

La suddetta franchigia se operante in concomitanza con uno scoperto eventualmente previsto in polizza, 

verrà considerata minimo assoluto; se è operante, 

di scoperto di importo inferiore a Euro 2.500,00 assorbe i precedenti. Rimangono fermi i minimi di 

scoperto e le franchigie eventualmente previsti dalla polizza se di importo superiore a Euro 2.500,00.

La Società si impegna, inoltre, a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali 

scoperti e/o franchigie contrattualmente previste, nonché ad accertare e liquidare anche i danni non 

superiori per valore agli scoperti e/o franchigi

 

Al fine di meglio valutare i contenuti della suddetta clausola contrattuale, si allega inoltre documento 

riepilogativo di massimali/limiti e scoperti previsti in polizza.
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Venezia-

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

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

30/9/2020” del Comune di San Donà di Piave. Lotto 1 All Risks CIG: 

lotto 3 Infortuni CIG: 705102738D – lotto 4 Auto rischi diversi (incendio

7051034952  - lotto 5 RC auto – LM CIG 7051041F17. 

di conoscere gli importi delle franchigie presenti nella polizza RCT/O 

la polizza attualmente in corso prevede una  "" ...franchigia assoluta di Euro 2.500,00 per sinistro.
La suddetta franchigia se operante in concomitanza con uno scoperto eventualmente previsto in polizza, 

verrà considerata minimo assoluto; se è operante, invece, in concomitanza con altra franchigia o minimo 

di scoperto di importo inferiore a Euro 2.500,00 assorbe i precedenti. Rimangono fermi i minimi di 

scoperto e le franchigie eventualmente previsti dalla polizza se di importo superiore a Euro 2.500,00.

si impegna, inoltre, a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali 

scoperti e/o franchigie contrattualmente previste, nonché ad accertare e liquidare anche i danni non 

superiori per valore agli scoperti e/o franchigie...."" 

Al fine di meglio valutare i contenuti della suddetta clausola contrattuale, si allega inoltre documento 

riepilogativo di massimali/limiti e scoperti previsti in polizza. 

Il dirigente SUA

dr. Angelo Brugnerotto
(documento firmato 
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procedura aperta per l’affidamento dei “servizi assicurativi a favore dell’Ente periodo 

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

Auto rischi diversi (incendio-

di conoscere gli importi delle franchigie presenti nella polizza RCT/O 

franchigia assoluta di Euro 2.500,00 per sinistro. 

La suddetta franchigia se operante in concomitanza con uno scoperto eventualmente previsto in polizza, 

invece, in concomitanza con altra franchigia o minimo 

di scoperto di importo inferiore a Euro 2.500,00 assorbe i precedenti. Rimangono fermi i minimi di 

scoperto e le franchigie eventualmente previsti dalla polizza se di importo superiore a Euro 2.500,00. 

si impegna, inoltre, a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali 

scoperti e/o franchigie contrattualmente previste, nonché ad accertare e liquidare anche i danni non 

Al fine di meglio valutare i contenuti della suddetta clausola contrattuale, si allega inoltre documento 

dirigente SUA 

Angelo Brugnerotto 
(documento firmato digitalmente) 


