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Venezia-Mestre, 3/3/2017 

 
 
 

 
Oggetto: SUA VE per conto del Comune di Dolo VE. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di 

copertura assicurativa dell’Ente per il periodo 30/4/2017-30/4/2019. CIG  numeri 69482938C4, 

6948307453, 6948320F0A, 69483328F3. Risposta a quesito n.5. 

 

 

Un operatore economico chiede: 

per il lotto INFORTUNI e per il lotto ALL RISKS la statistica sinistri degli ultimi 5 anni. 

L’indicazione della relativa riserva e la descrizione del fatto che ha portato al sinistro. 
 
 
Risposta:  

Il Comune di Dolo ha fornito in merito i seguenti dati: 

1) per quel che riguarda la polizza ALL RISKS la stessa è attiva dal 30.04.2015 e la lista sinistri è quella pubblicata.  

2) Per il periodo dal 30.04.2012/30.04.2015 la scrivente Amministrazione aveva attive tre polizze: Incendio, Furto e 
Elettronica. Per detto periodo la polizza Incendio risulta esente da sinistri. 

3) Per il periodo dal 30.04.2012/30.04.2015 la polizza INFORTUNI risulta esente da sinistri. 

4) con riferimento alla polizza INFORTUNI in essere, per i due sinistri indicati nella documentazione di gara, si 
precisa quanto segue: 

Data 
Numero sinistro  
Compagnia 

descrizione stima 
Liquidazio
ne 

Stato Descrizione 
Ns. 
Rif. 

Ragione 
Sociale 

27/10/2015 557.2015.105193 

Rottura dente incisivo 
superiore (dente da latte) 
(caduta accidentale 
bambino asilo nido). Il 
sinistro è stato aperto in 
via cautelativa. Non è mai 
pervenuta richiesta di 
risarcimento. 

 €. 1.000   A 
LESIONI AD 
ASSICURATO 

      
1999 

DOLO 
AMMNE 
COMLE 

24/06/2016 557.2016.100129 

Frattura bilaterale dei 
polsi derivante da caduta 
sulla scala del municipio. 
Danneggiato: Dipendente 

 €. 18.000   A 
LESIONI AD 
ASSICURATO 

      
1422 

DOLO 
AMMNE 
COMLE 
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comunale. Non è ancora 
stata presentata 
documentazione che 
quantifichi il danno da 
parte del danneggiato. 

 

 

 
 
 

Il dirigente  
dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


