
 
STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A) 

 

 

Venezia-Mestre, 24/7/2017 
 

AVVISO 
 

STAZIONE UNICA APPALTANTE PER CONTO DEL COMUNE DI SAN DONA’ DI PIAVE VE. 

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: 

7051000D42 – LOTTO 2 RCT/O CIG: 70510148D1 – LOTTO 3 INFORTUNI CIG: 705102738D – 

LOTTO 4 AUTO RISCHI DIVERSI (INCENDIO-FURTO-KASKO VEICOLI) CIG 7051034952  - LOTTO 5 

RC AUTO – LM CIG 7051041F17. 

 

INTEGRAZIONE ART. 7 “REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI” DEI 

CAPITOLATI DEI LOTTI 2, 3 E 4. 

 

A causa di un mero refuso di stampa l’art. 7 “Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali” 

dei Capitolati dei lotti 2 polizza RCT/RCO, 3 polizza Infortuni e 4 polizza Auto rischi diversi, risulta 

carente di parte del secondo comma e di tutto il terzo comma. 

Si avvisa, quindi, che la formulazione corretta del suddetto art. 7, con l’integrazione dei commi 2 e 

3, è la seguente 

 

Art. 7 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali 

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del 

prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione 

da comunicare all’Amministrazione, l’Assicuratore può segnalare all’Amministrazione 

contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art.6 

(Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 

50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, 

agli scoperti o ai massimali assicurati. 



2.L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e 

tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la 

propria controproposta di revisione. 

3.In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere 

dalla nuova annualità. 

 

 

Il dirigente SUA 

dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 

 


