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Comune di Breda di Piave 
Provincia di Treviso 

 

Via Trento e Trieste n. 26  
31030 BREDA DI PIAVE 

 

C.F. 80006200267 - P.IVA 00559560263 
e-mail: protocollo@comunebreda.it 

       Breda di Piave, lì 30.12.2019 
 

AVVISO DI GARA DESERTA 
 
- Stazione appaltante: Comune di Breda di Piave – Ufficio ragioneria – economato e 
personale, in qualità di stazione appaltante per l’affidamento diretto della Polizza All 
risk Patrimonio ente anno 2020; 
 
- Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, 
con invito ad un congruo numero di ditte, con aggiudicazione con il criterio del prezzo 
più basso in favore del concorrente che offrirà il minor importo di premio annuo netto 
imposte governative; 
 
- Procedura espletata telematicamente (ai sensi degli artt. 40,52 e 58 del Codice), 
mediante la piattaforma telematica di e-procurement, utilizzata da questa Stazione 
appaltante e disponibile all’indirizzo web: 
https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/Portale Appalti/it; 
 
- Procedura negoziata per l’affidamento della Polizza All Risk Patrimonio Ente CIG . 
ZEF2B15A47; 
 
- Data invio lettera invito : 16 dicembre 2019; 
 
- Data scadenza presentazione offerte: 23 dicembre 2019; 
 
- Elenco ditte invitate: 
AIG EUROPE S.A. ; 
ASSI TREVISO srl agenzia UnipolSai Assicurazioni 
XL Insurance Company SE 
ZULIAN MATTIA & C. S.A.S. 
 
- Offerte ricevute : nessuna; 
 
- Responsabile unico del procedimento, ai sensi degli articoli 31 del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, e ss.mm.ii.,9 e 10 DP.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e ss.mm.ii., relativamente 
all’attuazione del presente atto, è la sig.ra Gianstella Aniska Baggio; 
 
- L’esito della procedura sarà pubblicata sull’indirizzo internet:  
https://sitbellunoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it; 
 
- Pubblicazione dati del provvedimento di aggiudicazione sull’apposita sezione” 
Amministrazione Trasparente” del profilo committente, ai sensi dell’articolo 1, comma 
32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
 
 
      Il Responsabile Area 4  
      Baggio dr.ssa Gianstella Aniska 
      f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
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