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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.8. 

 

Un operatore economico ha formulato i seguenti quesiti

in seguito all'invio dei libretti dei motori, con la presente chiedia

delle imbarcazioni da diporto: 

- Costruttore e modello; 

- Lunghezza in metri; 

- Numero posti massimo; 

- Anno di costruzione; 

- Materiale di costruzione; 

- Località di porto abituale. 

 

Risposta:  

In riferimento al quesito, si precisa che i motori marini in questione sono fuoribordo inferiori a 40 cv 

assegnati al gruppo comunale di Protezione Civile.

In considerazione di tale assegnazione, il loro uso può essere effettuato su imbarcazioni diverse, 

all'occorrenza messe a disposizione per esercitazioni o per interventi operativi, prevalentemente in 

territorio comunale. 

Non è pertanto possibile predefinire quali siano le imbarcazioni né le loro caratteristiche.
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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. 

formulato i seguenti quesiti: 

in seguito all'invio dei libretti dei motori, con la presente chiediamo cortesemente anche alcuni dati 

si precisa che i motori marini in questione sono fuoribordo inferiori a 40 cv 

assegnati al gruppo comunale di Protezione Civile. 

In considerazione di tale assegnazione, il loro uso può essere effettuato su imbarcazioni diverse, 

sizione per esercitazioni o per interventi operativi, prevalentemente in 

Non è pertanto possibile predefinire quali siano le imbarcazioni né le loro caratteristiche.

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-

mo cortesemente anche alcuni dati 

si precisa che i motori marini in questione sono fuoribordo inferiori a 40 cv 

In considerazione di tale assegnazione, il loro uso può essere effettuato su imbarcazioni diverse, 

sizione per esercitazioni o per interventi operativi, prevalentemente in 

Non è pertanto possibile predefinire quali siano le imbarcazioni né le loro caratteristiche. 

dirigente SUA 

Angelo Brugnerotto 
(documento firmato digitalmente) 


