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 Comune di Padova 
 
Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura 
 
Determinazione n. 2022/59/0010 del 16/02/2022 
 
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI – GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

ASSICURATIVO RELATIVO A 3 POLIZZE. DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE. SPESA SOGGETTA A CONTROLLO D.L. 168/2004.  

 
IL CAPO SETTORE 

Servizi Istituzionali e Avvocatura 
 

VISTO il progetto relativo all’affidamento del “Servizio assicurativo relativo a 3 polizze”, redatto 
ai sensi dell’art. 23, c. 14, D.Lgs. 50/16, composto dai seguenti elaborati 
A. Relazione tecnico illustrativa; 
B. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza ex art. 26, comma 
3, del D. Lgs n. 81 del 09/04/2008; 
C. Calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso; 
D. Capitolato Polizza Responsabilità Civile verso terzi 
E. Capitolato Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale Ente 
F. Capitolato Polizza All Risks Impianti fotovoltaici 
G. Schede tecniche dei singoli impianti fotovoltaici 
H. Statistica sinistri Polizza Responsabilità Civile verso terzi 
I. Statistica sinistri polizza Responsabilità Civile Patrimoniale Ente 
L. Statistica sinistri polizza All Risks Impianti fotovoltaici 
 
DATO ATTO che il servizio in oggetto è previsto nell’ambito del programma di cui all’art. 21 
D.Lgs. 50/16: 
- CUI S00644060287 2021 00044 Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro 
- CUI S00644060287 2021 00043 Responsabilità Civile Patrimoniale Ente 
- CUI S00644060287 2021 00061 All Risks Impianti fotovoltaici 
 
PRESO ATTO che le attuali polizze sono in scadenza il prossimo 31.05.2022; 
 
RITENUTO necessario procedere all’affidamento del servizio di cui al sopra citato progetto, in 
quanto si vuole garantire la continuità della copertura assicurativa dei rischi derivanti e/o 
connessi alle attività e funzioni dell’Ente; 
 
DATO ATTO che, in adempimento dell’art. 51 D.Lgs. 50/16, il contratto è stato suddiviso in TRE 
lotti funzionali, tendenzialmente uno per ogni polizza in scadenza, in modo da favorire la 
massima partecipazione e competitività da parte degli Assicuratori che sempre più spesso sono 
interessati solo ad alcuni dei rami assicurativi: 
Lotto 1: polizza Responsabilità Responsabilità Civile verso terzi 
Lotto 2: polizza Responsabilità Civile Patrimoniale Ente 
Lotto 3: polizza All Risks Impianti fotovoltaici 
 
DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 50/2016, è possibile concorrere e rimanere 
aggiudicatari per un singolo lotto, per più lotti ovvero per tutti i lotti; 
 
RILEVATO, in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 26 L. 488/99 e dall’art. 1, c. 449, L. 
296/06 che il servizio in questione non è disponibile con analoghe caratteristiche all’interno delle 
convenzioni CONSIP; 
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RITENUTO opportuno, così come previsto dall’art. 71 D.Lgs. 50/2016, derogare al bando-tipo n. 
1 approvato dall’ANAC con delibera 773 del 24 novembre 2021, con riferimento alla disciplina 
dell’inversione procedimentale, adeguandola ai principi espressi nella sentenza del TAR Puglia 
– Bari, sez. I, 15.12.2020, n. 1631 per le motivazioni ivi esposte e alla disciplina della gestione 
delle sedute pubbliche in modalità telematiche, così come meglio esplicitato nel dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
VISTI: 
− l'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti prevedono che la 

stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal 
responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l’altro, l’oggetto del contratto, la sua 
forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente 
e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche 
Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

− l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, 
prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso, nonché, 
alla lett. c), la stipula dei contratti; 

− l’art. 64 dello Statuto Comunale; 
 
VISTA la Delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici in materia di contributo di gara a favore dell’Autorità, da cui risulta che in 
considerazione dell’ammontare dell’appalto in oggetto è dovuto un contributo a carico della 
stazione appaltante pari ad € 800,00=; 
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 20.12.2021, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.); 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 20.12.2021 esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 762 del 28.12.2021, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il P.E.G. contenente le dotazioni finanziarie per l’esercizio 2022-2024, attribuendo ai 
dirigenti – ai sensi della legislazione vigente - la gestione diretta dei capitoli di spesa del 
Bilancio di Previsione 2022-2024; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 33 del 30/08/2021 di nomina del Capo Settore; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di approvare il progetto relativo all’affidamento del “Servizio assicurativo relativo a 3 
polizze”, redatto ai sensi dell’art. 23, c. 14, D.Lgs. 50/16, composto dagli elaborati elencati 
in parte narrativa ed aventi i seguenti CPV: 

 

Lotto Polizze CPV 

1 Responsabilità Civile verso terzi e 
prestatori di lavoro 

66516400-4 Servizi di assicurazione di responsabilità 
civile generale 

2 Responsabilità Civile Patrimoniale Ente 66516400-4 Servizi di assicurazione di responsabilità 
civile generale 

3 All Risks Impianti fotovoltaici 66515200-5 -- Servizi di assicurazione di proprietà 

 

2) di procedere all'affidamento del servizio assicurativo mediante procedura aperta, 
individuando TRE lotti distinti in modo da favorire la massima partecipazione e competitività 
da parte degli Assicuratori che sempre più spesso sono interessati solo ad alcuni dei rami 
assicurativi, specificando che, ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 50/2016, è possibile concorrere e 
rimanere aggiudicatari per un singolo lotto, per più lotti ovvero per tutti i lotti: 
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Lotto Polizze CIG CUI 

1 Responsabilità civile verso terzi 9102461471 S00644060287 
2021 00044 

2 Responsabilità Civile Patrimoniale Ente 9102546A94 S00644060287 
2021 00043 

3 All Risks Impianti fotovoltaici 9102559550 S00644060287 
2021 00061 

 
L’importo dell’appalto al lordo delle imposte sulle assicurazioni nella misura vigente in 
Italia è pari ad euro 3.150.000,00= complessivi, gli importi dei singoli lotti sono riportati 
al successivo punto 6; 
Il servizio inerente i lotti individuati viene affidato per la durata di anni 3 (tre), ma la 
stazione appaltante si riserva la facoltà, alla scadenza di tale triennio di estendere la 
sua durata per un ulteriore triennio alle medesime condizioni contrattuali in essere, 
previa valutazione positiva dell'attività svolta dall'appaltatore e della sussistenza della 
convenienza economica per l'ente appaltante (Cons.St., sez. III, 5.07.2013, n. 3580). 
Le clausole contrattuali sono contenute nei singoli capitolati d’oneri (polizze) che con il 
presente atto si approvano; 

3) che nell’ambito dell’importo complessivo dell’appalto sopra precisato, non sono presenti 
oneri per la sicurezza da evidenziare, necessari per l'eliminazione dei rischi da 
interferenze; 

4) che per gli effetti dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. 50/16, considerata la natura omogenea 
del servizio, non sono individuabili prestazioni secondarie; 

5) che, considerata la natura del contratto e la bassa intensità di manodopera, non trova 
applicazione la clausola sociale prevista dall’art. 50 del codice degli appalti; 

6) di aggiudicare l’appalto mediante i seguenti criteri: 

• minor prezzo, ai sensi dall'art. 95, c. 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, determinato 
mediante ribasso sull'importo a base di gara fissato per i seguenti lotti: 
 

Lotto  Polizze  
premio annuo lordo 

– base d’asta  

premio per il triennio  

 
1 Responsabilità civile verso terzi 900.000,00 2.700.000,00
2 Responsabilità Civile Patrimoniale Ente 80.000,00 240.000,00

 
 

• offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016, con l’attribuzione di un 
punteggio massimo di 30 punti per l’offerta economica e 70 punti per gli altri elementi, 
sulla base degli elementi di valutazione di seguito indicati, per il seguente lotto: 

 

Lotto  Polizze  
premio annuo lordo 

– base d’asta  

premio per il triennio  

 
3 All Risks Impianti fotovoltaici 70.000,00 210.000,00

 
 
Per quanto riguarda il prezzo, la Commissione giudicatrice applicherà la formula:  

- V(a)i = Ra/Rmax 

dove: 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i)  
Ra = valore (ribasso) offerto dal concorrente a 
Rmax = valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 
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Per quanto riguarda gli altri criteri di valutazione, il punteggio sarà attribuito in modo diretto 
secondo lo schema seguente e non sarà oggetto di riparametrazione: 
 

Articolo che verrebbe reso operante nel capitolato (SEZIONE C)                                  max 5 punti  
Art. C.1 - Spese di demolizione e sgombero  
La Società rimborsa le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare 
ad idonea discarica e smaltire i residui del Sinistro non escluso a termini di Polizza, fino alla concorrenza di 
€ 300.000,00 in aggiunta a quanto previsto all'ultimo capoverso dell'Art. A.1 - Oggetto dell'Assicurazione. 
Si intendono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi 
fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, 
sgombero, trattamento, trasporto e smaltimento dei residui del Sinistro. 
– punti 5  

 

Articolo che verrebbe reso operante nel capitolato (SEZIONE C)                                 max 9 punti  

Art. C.2 - Determinazione del danno in base al cost o di rimpiazzo a nuovo  
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. A.8 - Valore dell’impianto e determinazione del danno, il danno 
viene determinato in base al costo di rimpiazzo a nuovo dell'Impianto assicurato, senza applicare alcun 
deprezzamento, anche qualora i danni si siano verificati dopo 10 anni dalla data di costruzione dell'impianto 
e dopo 5 anni dalla messa in esercizio dei trasformatori e degli inverter danneggiati. 
– punti 9  

 
Articolo che verrebbe reso operante nel capitolato (SEZIONE C)                                    max 3 punti  
Art. C.3 - Onorari periti  
La Società si obbliga, in caso di danno non escluso a termini di Polizza, a rimborsare le spese e gli onorari di 
competenza del perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art.  A.10 -
Procedura per la valutazione del danno - Spese peritali, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico 
dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza di € 
50.000,00 in aggiunta a quanto previsto all'ultimo capoverso del succitato Art. A.10. 
– punti 3  

 
Articolo che verrebbe reso operante nel capitolato (SEZIONE C)                                        max 3 punti  
Art. C.4 - Onorari architetti, ingegneri e consulen ti  
La Società rimborsa, in caso di danno non escluso a termini di Polizza e fino alla concorrenza di € 
50.000,00, gli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni e 
ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato 
all'Impianto assicurato, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per 
la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo. 
– punti 3  

 
Articolo che verrebbe reso operante nel capitolato (SEZIONE C)                                         max 6 punti  
Art. C.5 - Anticipo Indennizzi  
L’Assicurato ha diritto di percepire, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 
50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con il massimo di € 
1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni 
sull’indennizzabilità del sinistro e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00. 
– punti 6  

 
Articolo che verrebbe reso operante nel capitolato (SEZIONE C)                                        max 13 punti  
Art. C.6 - Guasti macchine e Fenomeno Elettrico  
A parziale deroga dell’Art. A.2.b., Esclusioni numero 8), la Società indennizza i danni materiali e diretti 
derivanti da Guasto alle macchine e Fenomeno Elettrico all’Impianto assicurato, collaudato e pronto all’uso 
al quale è destinato, causato da qualunque evento non espressamente escluso. 
Sono comunque esclusi i danni: 
- attribuibili a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza; 
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; 
- di deperimento o logoramento, che siano conseguenza normale dell’uso o funzionamento oppure causati 

dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, ossidazione, 
deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; 

- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, 
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corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant’altro di simile; 
- dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o 

fornitore dell’Impianto assicurato; 
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e 

revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di 
carico e scarico al di fuori delle ubicazioni dell’Assicurato; 

- relativi a guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nel 
Contratto di Assistenza Tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall’Assicurato; 

- a moduli e componenti elettronici dell’Impianto assicurato (ivi compresi i costi di ricerca e di identificazione 
dei difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di 
assistenza tecnica, e cioè: 
a) controlli di funzionalità 
b) manutenzione preventiva 
c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura 
d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante 

l’esercizio, senza concorso di causa esterna. 
In caso di sinistro, i danni da Guasti macchine e da Fenomeno Elettrico sono indennizzati con l’applicazione 
dello Scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00. 
I danni imputabili a Fenomeno Elettrico trasmesso tramite la rete di distribuzione elettrica sono 
indennizzabili a condizione che: 
a) l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra siano a norma di legge; 
b) l'Impianto assicurato sia difeso in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro 

sovratensioni, con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separatori. 
Nel caso in cui il Fenomeno elettrico colpisca l'Impianto assicurato senza danneggiare i sistemi di 
protezione sopra indicati, è applicato lo Scoperto pari al 30% del danno con il minimo di Euro 2.500,'00. 
Nel caso in cui al momento del Sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione sopra 
indicati, i danni da Fenomeno elettrico sono indennizzati con l’applicazione dello Scoperto pari al 50% del 
danno con il minimo di Euro 2.500,00. 
– punti 9  
Riduzione scoperto dal 30 % al 20 % se il Fenomeno elettrico non danneggia i sistemi di protezione  
– punti 2  
Riduzione scoperto dal 50 % al 40 % se non esistono  o non sono attivati i sistemi di protezione  
– punti 2  

 
Articolo che verrebbe reso operante nel capitolato (SEZIONE C)                                   max 9 punti 
Art. C.7 - Danni Indiretti  
C.7.1 - Oggetto dell’Assicurazione  
La Società indennizza le perdite di introiti che possono derivare dall’interruzione o diminuzione della 
produzione di energia elettrica a causa di un Sinistro che abbia colpito l’Impianto assicurato ai sensi della 
Sezione A) Norme che regolano l’Assicurazione Danni Diretti, nel luogo dove l’Impianto stesso è ubicato, a 
condizione che: 
- tale Sinistro sia indennizzabile ai termini della Sezione A; 
- l’Impianto sia collegato alla rete; 
- l’Impianto sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall’installatore; 
- sia stato sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell’Assicurazione un contratto di 

manutenzione con azienda specializzata che garantisca il “pronto intervento” in caso di mancato 
funzionamento dell’Impianto stesso; tale manutenzione deve essere eseguita da personale competente 
e certificato e deve essere dimostrabile e tracciabile; 

e salve le eccezioni di cui al successivo punto C.7.2 - Esclusioni. 
C.7.2 - Esclusioni  

La Società non indennizza le perdite e le spese dovute a prolungamento dell’inattività conseguente ad un 
Sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione A) Norme che regolano l’Assicurazione Danni 
Diretti della presente Polizza causato da: 
1) serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità; 
2) mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività; 
3) difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o 

rimpiazzo dell’Impianto distrutto o danneggiato imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici 
locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell’autorità; 

4) sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti. 
La Società inoltre non indennizza: 

5) penali, indennità o multe; 
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6) giornate di sospensione dell’attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il 
Sinistro non si fosse verificato. 

La Società inoltre non indennizza le perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell’inattività 
causati da: 
7) maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, che impediscano o 

rallentino la fornitura dei materiali; 
8) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo degli 

Impianti danneggiati o distrutti. 
Sono inoltre escluse le perdite dovute a: 

9) dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; 
10) atti di guerra o verificatisi in conseguenza di insurrezione, di sequestri e/o ordinanze di governo e/o altra 

autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, di occupazione militare, di invasione; 
11) difetto di rendimento dell’Impianto o mancato raggiungimento delle perfomance attese. 
C.7.3 - Somma assicurata e determinazione del danno  da interruzione di esercizio  
La somma assicurata deve corrispondere alla somma del prezzo di vendita al KWH contrattualizzato con il 
GR e del valore dell’incentivo al KWH erogato dal GSE, moltiplicata per il numero dei KWH/anno relativi alla 
produzione annua dell’Impianto. 
La determinazione del danno indiretto all’Impianto assicurato viene effettuata come segue: 
a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kwh/giorno), tramite lettura del 

contatore o altro dato obiettivamente riscontrabile, relativamente a: 
◦ nel caso in cui il danno avvenga nel primo anno di esercizio dell’Impianto: le due settimane antecedenti 

il Sinistro, con l’Impianto regolarmente funzionante, oppure 
◦ nel caso in cui il danno avvenga negli anni di esercizio dell’Impianto successivi al primo: il periodo 

corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del 
Sinistro; 

b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l’Impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) 
giorni successivi al Sinistro, prima della riparazione. 

La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per: 
1. il valore dell’incentivo al kWh erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal 

Decreto Ministeriale e successive modifiche; 
2. il prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con il GR, per la quota parte della produzione destinata alla 

vendita qualora sussista Autoconsumo; 
3. il prezzo di acquisto al kWh dovuto al GR per la quota parte della produzione destinata all’Autoconsumo, 

qualora sussista. 
L’indennizzo complessivo sarà pari alla somma di quanto ottenuto ai punti 1., 2. e 3. (qualora sussista 
Autoconsumo), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell’Impianto. 
C.7.4 - Sospensione dell’Assicurazione  
In caso di inattività dell’Impianto per cause diverse da quelle previste dalla Polizza, l’Assicurazione è 
sospesa fino al momento della riattivazione dell’Impianto. 
Quando l’inattività dell’Impianto è parziale, l’Assicurazione ha effetto limitatamente per la parte dell’Impianto 
che continua ad essere in attività. 
C.7.5 - Periodo di Indennizzo  
Per ogni Sinistro il periodo di Indennizzo inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e 
continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’Impianto danneggiato, ma comunque 
non oltre la durata massima di 90 giorni, al netto della Franchigia temporale di 3 giorni. 
– punti 9  

 
Franchigia fissa ed assoluta prevista in polizza: Euro 2.500,00 per ogni e qualsiasi sinistro, 
ad esclusione delle garanzie riportate nella tabella della SEZIONE D)                                   
max 10 punti  
Franchigia: Euro 1.500,00 per ogni altro evento – punti 5  
Franchigia: Euro 500,00 per ogni altro evento – punti 10  
 
Limite di risarcimento previsto per la garanzia Ric orso terzi (Art. B.1 ): € 300.000,00      
max 12 punti  
Limite: Euro 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo – punti 5  
Limite:  Euro 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo – punti 12  
 
7) che per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno essere in possesso 

dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa, nonché dei seguenti 
requisiti: 



Determina n. 2022/59/0010 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

- iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. oppure nel Registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato, per gli operatori economici tenuti a tale obbligo; 

- autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge (Codice delle assicurazioni private 
Dlgs 209/2005) per l’esercizio dei rami assicurativi oggetto del presente appalto; 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

aver realizzato, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di scadenza del termine di 
presentazione delle offerte, una raccolta premi di importo non inferiore a € 30.000.000,00, 
nei rami danni, in ciascun esercizio, ritenendo tale soglia congrua in considerazione della 
particolarità del mercato assicurativo e dell’esigenza di garantire la capacità di far fronte ai 
rischi oggetto della copertura; tale requisito sarà verificabile attraverso un estratto del 
bilancio con specifica indicazione da parte del concorrente del punto da cui risulta 
l’ammontare della raccolta premi; 

 
8) che in caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 o di 

coassicurazioni: 

− i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti 
integralmente da ciascuna impresa componente; 

− il requisito di ordine speciale relativo alla raccolta premi: 

− in caso di raggruppamenti dovrà essere posseduto dalla mandataria nella misura 
minima del 60% mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta 
cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 20% di quanto 
richiesto all’intero raggruppamento; 

− in caso di coassicurazioni dovrà essere posseduto da ciascuna coassicuratrice per una 
quota non minore a quella di ritenzione del rischio; 

− la mandataria o la delegataria (in caso di coassicurazioni) dovranno comunque ritenere 
una quota di rischio non inferiore al 60% e le mandanti o le coassicuratrici una quota 
non inferiore al 20% ciascuna; 

9) alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE, si 
applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei 
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il 
ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria; 

10) di procedere con la cosiddetta “inversione procedimentale” prevista dall’art. 133, c.8, del D. 
Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.L. 32/2019; 

11) di derogare a quanto previsto dal bando-tipo n. 1 approvato dall’ANAC con delibera 773 del 
24 novembre 2021, con riferimento alla disciplina dell’inversione procedimentale, 
adeguandola ai principi espressi nella sentenza del TAR Puglia – Bari, sez. I, 15/12/2020, n. 
1631 per le motivazioni ivi esposte e alla disciplina della gestione delle sedute pubbliche in 
modalità telematiche, per le quali, nelle more dell’adeguamento delle piattaforme al DPCM 
14/21 e in recepimento dei principi giurisprudenziali in materia (Cons. Stato Sez. V,  
21/11/18 n. 5388, Cons. Stato Sez. III, 13/12/2018 n. 7039, TAR Veneto Sez. III, 
15/05/2018, n. 307, TAR Campania Sez. III, 2/2/2020, n. 957), non è obbligatoria la 
pubblicità delle sedute di gara; 

12) che i contratti saranno stipulati mediante sottoscrizione delle polizze; 

13) di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine di 
presentazione delle offerte; sarà composta da n. 3 membri esperti nello specifico settore cui 
si riferisce l’oggetto del contratto; si prevede che i lavori della Commissione avranno una 
durata di almeno 1 mese e si svolgeranno in n. 2 sedute; 

14) di dare atto che il Responsabile del procedimento di cui all’art. 31 D.lgs. 50/16 da indicare 
negli atti di gara è   l’Avv. Laura Paglia; 

15) di impegnare la spesa di € 800,00= quale contributo a favore dell’A.N.A.C. a carico della 
stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 50/16 sul cap. 12265110 “Imposte, tasse e proventi 
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assimilati a carico dell'ente n.a.c.”, cl. U.01.11.1.02 pdc U.1.02.01.99.999 del bilancio di 
previsione 2022; 

16) di prenotare la spesa la spesa complessiva di € 3.150.000,00= per il finanziamento dei 
contratti in oggetto come segue, rinviando a successivi provvedimenti l’impegno dei fondi 
per le successive annualità: 

€ 1.050.000,00= sui seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2022 
 
- € 46.000,00= sul cap. 10047701 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01031” (cl 
U.01.03.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 3.000,00= sul cap. 10047703 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 12031” (cl 
U.12.03.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 43.000,00= sul cap. 10047706 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 12071” (cl 
U.12.07.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 46.000,00= sul cap. 10047711 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 04071” (cl 
U.04.07.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 45.000,00= sul cap. 10047713 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 06011” (cl 
U.06.01.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 45.000,00= sul cap. 10047714 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01051” (cl 
U.01.05.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 43.000,00= sul cap. 10047716 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01041” (cl 
U.01.04.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 42.000,00= sul cap. 10047717 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 09022” (cl 
U.09.02.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 43.000,00= sul cap. 10047718 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01061” (cl 
U.01.06.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 43.000,00= sul cap. 10047719 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 08011” (cl 
U.08.01.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 43.000,00= sul cap. 10047720"Premi di assicurazione contro i danni – CDF 14021” (cl 
U.14.02.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 53.000,00= sul cap. 10047721 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01062” (cl 
U.01.06.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 65.000,00= sul cap. 10047724 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 10052” (cl 
U.10.05.1.10 - pdc U.1.10.04.01.002); 
- € 43.000,00= sul cap. 10047725 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01021”(cl 
U.01.02.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 46.000,00= sul cap. 10047726 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01101” (cl 
U.01.10.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 43.000,00= sul cap. 10047727 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01082”(cl 
U.01.08.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 43.500,00= sul cap. 10047728 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 03011”(cl 
U.03.01.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 43.000,00= sul cap. 10047731 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01071”(cl 
U.01.07.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 46.000,00= sul cap. 10047733 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01011” (cl 
U.01.01.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 46.000,00= sul cap. 10047734 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01064” (cl 
U.01.06.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 44.000,00= sul cap. 10047735 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 05021”(cl 
U.05.02.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 43.500,00= sul cap. 10047736 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01032”(cl 
U.01.03.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 46.000,00= sul cap. 10047737 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 09021” (cl 
U.09.02.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 46.000,00= sul cap. 10047738 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01081” (cl 
U.01.08.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
 
 

€ 1.050.000,00= sui seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2023 
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- € 46.000,00= sul cap. 10047701 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01031” (cl 
U.01.03.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 3.000,00= sul cap. 10047703 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 12031” (cl 
U.12.03.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 43.000,00= sul cap. 10047706 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 12071” (cl 
U.12.07.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 46.000,00= sul cap. 10047711 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 04071” (cl 
U.04.07.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 45.000,00= sul cap. 10047713 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 06011” (cl 
U.06.01.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 45.000,00= sul cap. 10047714 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01051” (cl 
U.01.05.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 43.000,00= sul cap. 10047716 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01041” (cl 
U.01.04.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 42.000,00= sul cap. 10047717 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 09022” (cl 
U.09.02.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 43.000,00= sul cap. 10047718 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01061” (cl 
U.01.06.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 43.000,00= sul cap. 10047719 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 08011” (cl 
U.08.01.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 43.000,00= sul cap. 10047720 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 14021” (cl 
U.14.02.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 53.000,00= sul cap. 10047721 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01062” (cl 
U.01.06.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 65.000,00= sul cap. 10047724 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 10052” (cl 
U.10.05.1.10 - pdc U.1.10.04.01.002); 
- € 43.000,00= sul cap. 10047725 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01021”(cl 
U.01.02.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 46.000,00= sul cap. 10047726 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01101” (cl 
U.01.10.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 43.000,00= sul cap. 10047727 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01082”(cl 
U.01.08.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 43.500,00= sul cap. 10047728 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 03011”(cl 
U.03.01.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 43.000,00= sul cap. 10047731 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01071”(cl 
U.01.07.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 46.000,00= sul cap. 10047733 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01011” (cl 
U.01.01.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 46.000,00= sul cap. 10047734 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01064” (cl 
U.01.06.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 44.000,00= sul cap. 10047735 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 05021”(cl 
U.05.02.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 43.500,00= sul cap. 10047736 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01032”(cl 
U.01.03.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 46.000,00= sul cap. 10047737 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 09021” (cl 
U.09.02.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 46.000,00= sul cap. 10047738 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01081” (cl 
U.01.08.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
 
 

€ 1.050.000,00= sui seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2024 
 
- € 46.000,00= sul cap. 10047701 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01031” (cl 
U.01.03.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 3.000,00= sul cap. 10047703 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 12031” (cl 
U.12.03.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 43.000,00= sul cap. 10047706 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 12071” (cl 
U.12.07.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 46.000,00= sul cap. 10047711 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 04071” (cl 
U.04.07.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
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- € 45.000,00= sul cap. 10047713 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 06011” (cl 
U.06.01.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 45.000,00= sul cap. 10047714 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01051” (cl 
U.01.05.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 43.000,00= sul cap. 10047716 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01041” (cl 
U.01.04.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 42.000,00= sul cap. 10047717 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 09022” (cl 
U.09.02.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 43.000,00= sul cap. 10047718 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01061” (cl 
U.01.06.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 43.000,00= sul cap. 10047719 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 08011” (cl 
U.08.01.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 43.000,00= sul cap. 10047720"Premi di assicurazione contro i danni – CDF 14021” (cl 
U.14.02.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 53.000,00= sul cap. 10047721 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01062” (cl 
U.01.06.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 65.000,00= sul cap. 10047724 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 10052” (cl 
U.10.05.1.10 - pdc U.1.10.04.01.002); 
- € 43.000,00= sul cap. 10047725 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01021”(cl 
U.01.02.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 46.000,00= sul cap. 10047726 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01101” (cl 
U.01.10.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 43.000,00= sul cap. 10047727 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01082”(cl 
U.01.08.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 43.500,00= sul cap. 10047728 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 03011”(cl 
U.03.01.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 43.000,00= sul cap. 10047731 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01071”(cl 
U.01.07.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 46.000,00= sul cap. 10047733 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01011” (cl 
U.01.01.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 46.000,00= sul cap. 10047734 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01064” (cl 
U.01.06.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 44.000,00= sul cap. 10047735 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 05021”(cl 
U.05.02.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 43.500,00= sul cap. 10047736 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01032”(cl 
U.01.03.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 46.000,00= sul cap. 10047737 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 09021” (cl 
U.09.02.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
- € 46.000,00= sul cap. 10047738 "Premi di assicurazione contro i danni – CDF 01081” (cl 
U.01.08.1.10 - pdc U.1.10.04.01.003); 
 
 

17) di trasmettere il presente atto al Settore Contratti, Appalti e Provveditorato per le attività di 
competenza. 

 
 
 
 
16/02/2022   
 Il Capo Settore 

Laura Paglia 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin. 
C U.01.11.1.02 12265110 U.1.02.01.99.999 800,00 -- 202200201 2022000335800 
C U.01.03.1.10 10047701 U.1.10.04.01.003 46.000,00 -- 202200015 2022000333400 
C U.12.03.1.10 10047703 U.1.10.04.01.003 3.000,00 -- 202200015 2022000333500 
C U.12.07.1.10 10047706 U.1.10.04.01.003 43.000,00 -- 202200015 2022000333600 
C U.04.07.1.10 10047711 U.1.10.04.01.003 46.000,00 -- 202200015 2022000333700 
C U.06.01.1.10 10047713 U.1.10.04.01.003 45.000,00 -- 202200015 2022000333800 
C U.01.05.1.10 10047714 U.1.10.04.01.003 45.000,00 -- 202200015 2022000333900 
C U.01.04.1.10 10047716 U.1.10.04.01.003 43.000,00 -- 202200015 2022000334000 
C U.09.02.1.10 10047717 U.1.10.04.01.003 42.000,00 -- 202200015 2022000334100 
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C U.01.06.1.10 10047718 U.1.10.04.01.003 43.000,00 -- 202200015 2022000334200 
C U.08.01.1.10 10047719 U.1.10.04.01.003 43.000,00 -- 202200015 2022000334300 
C U.14.02.1.10 10047720 U.1.10.04.01.003 43.000,00 -- 202200015 2022000334400 
C U.01.06.1.10 10047721 U.1.10.04.01.003 53.000,00 -- 202200015 2022000334500 
C U.10.05.1.10 10047724 U.1.10.04.01.002 65.000,00 -- 202200015 2022000334600 
C U.01.02.1.10 10047725 U.1.10.04.01.003 43.000,00 -- 202200015 2022000334700 
C U.01.10.1.10 10047726 U.1.10.04.01.003 46.000,00 -- 202200015 2022000334800 
C U.01.08.1.10 10047727 U.1.10.04.01.003 43.000,00 -- 202200015 2022000334900 
C U.03.01.1.10 10047728 U.1.10.04.01.003 43.500,00 -- 202200015 2022000335000 
C U.01.07.1.10 10047731 U.1.10.04.01.003 43.000,00 -- 202200015 2022000335100 
C U.01.01.1.10 10047733 U.1.10.04.01.003 46.000,00 -- 202200015 2022000335200 
C U.01.06.1.10 10047734 U.1.10.04.01.003 46.000,00 -- 202200015 2022000335300 
C U.05.02.1.10 10047735 U.1.10.04.01.003 44.000,00 -- 202200015 2022000335400 
C U.01.03.1.10 10047736 U.1.10.04.01.003 43.500,00 -- 202200015 2022000335500 
C U.09.02.1.10 10047737 U.1.10.04.01.003 46.000,00 -- 202200015 2022000335600 
C U.01.08.1.10 10047738 U.1.10.04.01.003 46.000,00 -- 202200015 2022000335700 
F U.01.03.1.10 10047701 U.1.10.04.01.003 46.000,00 -- 202200015 2023000045600 
F U.12.03.1.10 10047703 U.1.10.04.01.003 3.000,00 -- 202200015 2023000045700 
F U.12.07.1.10 10047706 U.1.10.04.01.003 43.000,00 -- 202200015 2023000045800 
F U.04.07.1.10 10047711 U.1.10.04.01.003 46.000,00 -- 202200015 2023000045900 
F U.06.01.1.10 10047713 U.1.10.04.01.003 45.000,00 -- 202200015 2023000046000 
F U.01.05.1.10 10047714 U.1.10.04.01.003 45.000,00 -- 202200015 2023000046100 
F U.01.04.1.10 10047716 U.1.10.04.01.003 43.000,00 -- 202200015 2023000046200 
F U.09.02.1.10 10047717 U.1.10.04.01.003 42.000,00 -- 202200015 2023000046300 
F U.01.06.1.10 10047718 U.1.10.04.01.003 43.000,00 -- 202200015 2023000046400 
F U.08.01.1.10 10047719 U.1.10.04.01.003 43.000,00 -- 202200015 2023000046500 
F U.14.02.1.10 10047720 U.1.10.04.01.003 43.000,00 -- 202200015 2023000046600 
F U.01.06.1.10 10047721 U.1.10.04.01.003 53.000,00 -- 202200015 2023000046700 
F U.10.05.1.10 10047724 U.1.10.04.01.002 65.000,00 -- 202200015 2023000046800 
F U.01.02.1.10 10047725 U.1.10.04.01.003 43.000,00 -- 202200015 2023000046900 
F U.01.10.1.10 10047726 U.1.10.04.01.003 46.000,00 -- 202200015 2023000047000 
F U.01.08.1.10 10047727 U.1.10.04.01.003 43.000,00 -- 202200015 2023000047100 
F U.03.01.1.10 10047728 U.1.10.04.01.003 43.500,00 -- 202200015 2023000047200 
F U.01.07.1.10 10047731 U.1.10.04.01.003 43.000,00 -- 202200015 2023000047300 
F U.01.01.1.10 10047733 U.1.10.04.01.003 46.000,00 -- 202200015 2023000047400 
F U.01.06.1.10 10047734 U.1.10.04.01.003 46.000,00 -- 202200015 2023000047500 
F U.05.02.1.10 10047735 U.1.10.04.01.003 44.000,00 -- 202200015 2023000047600 
F U.01.03.1.10 10047736 U.1.10.04.01.003 43.500,00 -- 202200015 2023000047700 
F U.09.02.1.10 10047737 U.1.10.04.01.003 46.000,00 -- 202200015 2023000047800 
F U.01.08.1.10 10047738 U.1.10.04.01.003 46.000,00 -- 202200015 2023000047900 
F U.01.03.1.10 10047701 U.1.10.04.01.003 46.000,00 -- 202200015 2024000001700 
F U.12.03.1.10 10047703 U.1.10.04.01.003 3.000,00 -- 202200015 2024000001800 
F U.12.07.1.10 10047706 U.1.10.04.01.003 43.000,00 -- 202200015 2024000001900 
F U.04.07.1.10 10047711 U.1.10.04.01.003 46.000,00 -- 202200015 2024000002000 
F U.06.01.1.10 10047713 U.1.10.04.01.003 45.000,00 -- 202200015 2024000002100 
F U.01.05.1.10 10047714 U.1.10.04.01.003 45.000,00 -- 202200015 2024000002200 
F U.01.04.1.10 10047716 U.1.10.04.01.003 43.000,00 -- 202200015 2024000002300 
F U.09.02.1.10 10047717 U.1.10.04.01.003 42.000,00 -- 202200015 2024000002400 
F U.01.06.1.10 10047718 U.1.10.04.01.003 43.000,00 -- 202200015 2024000002500 
F U.08.01.1.10 10047719 U.1.10.04.01.003 43.000,00 -- 202200015 2024000002600 
F U.14.02.1.10 10047720 U.1.10.04.01.003 43.000,00 -- 202200015 2024000002700 
F U.01.06.1.10 10047721 U.1.10.04.01.003 53.000,00 -- 202200015 2024000002800 
F U.10.05.1.10 10047724 U.1.10.04.01.002 65.000,00 -- 202200015 2024000002900 
F U.01.02.1.10 10047725 U.1.10.04.01.003 43.000,00 -- 202200015 2024000003000 
F U.01.10.1.10 10047726 U.1.10.04.01.003 46.000,00 -- 202200015 2024000003100 
F U.01.08.1.10 10047727 U.1.10.04.01.003 43.000,00 -- 202200015 2024000003200 
F U.03.01.1.10 10047728 U.1.10.04.01.003 43.500,00 -- 202200015 2024000003300 
F U.01.07.1.10 10047731 U.1.10.04.01.003 43.000,00 -- 202200015 2024000003400 
F U.01.01.1.10 10047733 U.1.10.04.01.003 46.000,00 -- 202200015 2024000003500 
F U.01.06.1.10 10047734 U.1.10.04.01.003 46.000,00 -- 202200015 2024000003600 
F U.05.02.1.10 10047735 U.1.10.04.01.003 44.000,00 -- 202200015 2024000003700 
F U.01.03.1.10 10047736 U.1.10.04.01.003 43.500,00 -- 202200015 2024000003800 
F U.09.02.1.10 10047737 U.1.10.04.01.003 46.000,00 -- 202200015 2024000003900 
F U.01.08.1.10 10047738 U.1.10.04.01.003 46.000,00 -- 202200015 2024000004000 

 
Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella 
determina. 
 
18/02/2022 
 Il Funzionario con A.S. 

Antonio Mario Montanini 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di 
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
 


