
 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  
PEC: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it - Fax 041/2501043 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173, Venezia – Mestre 
 

OGGETTO: SUA per conto del Comune di Cavallino Treporti: Procedura aperta per l’appalto del 
servizio di copertura assicurativa per il rischio di RCT/O per il periodo 30/06/2019 – 30/062021. CIG 
7840755BB4.  
 

Un operatore economico formula i seguenti quesiti: 

a) A quanto ammonta il premio annuo lordo in corso? 
b) L’ente gestisce direttamente farmacie, case di riposo, cliniche, RSA, ospizi, poliambulatori? 
c) In capo a quale soggetto è affidata la gestione del ciclo idrico integrato? 

Infine, con riferimento alla statistica sinistri: 

d) quali sono le descrizioni analitiche degli eventi e gli importi a riserva, laddove mancanti, per i seguenti 
sinistri? 

Data Evento Compagnia Polizza descrizione evento Stato Pagato Riserva 

21/07/2013 LLOYD'S BERCB01026E 
CTP NON PRODUCE 

DOC 
Aperto € 0,00 ? 

24/07/2014 LLOYD'S BERCB01045G 

PAGATO TUTTO DA 
UNIPOL per conto 

VENETO STRADE 20.02: 

APERTO SOLO PER 
CONOSCERE ESITO 

RIVALSA  

Aperto € 0,00 ? 

29/06/2015 LLOYD'S BERCB01045G 
CPT NON PRODUCE 

DOC 
Aperto € 0,00 ? 

16/12/2015 LLOYD'S BERCB01045G INVIATO ATTO  Aperto € 0,00  ? 

05/03/2017 ITAS MUTUA  M11325254 
CADUTA IN VIA 

CA'SAVIO 
Aperto € 0,00 € 10.000,00 

12/07/2017 ITAS MUTUA  M11325254 

CADUTA PIAZZA 
DELLA LIBERTA' - 
nessun seguito dopo 

apertura 

Aperto € 0,00 € 15.000,00 



27/08/2017 ITAS MUTUA  M11325254 IN TRATTAZIONE Aperto € 0,00 € 32.000,00 

30/07/2018 ITAS MUTUA  M11325254 IN TRATTAZIONE Aperto € 0,00 € 15.000,00 

30/08/2018 ITAS MUTUA  M11325254 IN TRATTAZIONE Aperto € 0,00 € 10.000,00 

 
e)  è possibile avere maggiori dettagli circa la dinamica degli eventi, i danni subiti, le responsabilità 

contestate all’Ente ed ogni ulteriore informazione disponibile utile alla valutazione dei fatti, 
relativamente al seguente sinistro? 

Data Evento Compagnia Polizza descrizione evento Stato Pagato Riserva 

17/12/2018 LLOYD'S F1800007002 

IN TRATTAZIONE: 
annegamento per caduta in 

canale con auto Via 
Saccagnana Treporti (Comune 

non responsabile della 
manutenzione della banchina. 

Indagini in corso) 

Aperto € 0,00 € 10.000,00 

 
 

Risposte 
 

Si riporta quanto trasmesso dal R.U.P., in evasione al quesito di cui trattasi: 

Risposta al quesito n. a): 

 
Risposta al quesito n. b): 

L’ente non gestisce direttamente farmacie, case di riposo, cliniche, RSA, ospizi, poliambulatori. 

 

Risposta al quesito n. c): 

La gestione del ciclo idrico integrato è affidata a Gruppo Veritas S.p.A. 

 

Risposta al quesito n. d): 

sinistro del 21/07/2013: probabile SS, nessuna novità dopo apertura; 

sinistro del 24/07/2014: rivalsa in corso; 

sinistro del 29/06/2015: probabile SS, nessuna novità; 

sinistro del 16/12/2015: chiuso € 1.500,00; 

sinistro del 05/03/2017: caduta in via Ca’ Savio dovuta a dislivello durante i lavori di manutenzione via; 

sinistro del 12/07/2017: nessun seguito dopo apertura; 

sinistro del 27/08/2017: caduta in corrispondenza spartitraffico scendendo da un autobus; 

sinistro del 30/07/2018: caduta su lastrone di ghiaia; 



sinistro del 30/08/2018: caduta inciampo su marciapiede 

 

Risposta al quesito n. e): 

trattasi di uscita di strada e caduta in un canale, note nella descrizione. 
 
 
 
Mestre, 27/05/2019 
 

IL Dirigente S.U.A. 
dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


