
CITTA’  DI  ALBIGNASEGO
PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE VII° “ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E CENTRALE APPALTI”
Via Milano 7 - e-mail appalti  @comune.albignasego.pd.it     

Codice Fiscale n. 80008790281                                                                                                                                                                  Tel. 049 8042211
Partita IVA n. 00939330288                                                                                                                                                                        Fax 049 8625188

albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

PROT. _________         lì, 19/08/2022

OGGETTO: Servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Albignasego (Pd) dal  04/09/2019 al
03/09/2022” - CIG derivato 8012462CCD.
Comunicazione proroga servizio dal 04/09/2022 al 30/09/2022.

TRASMESSA TRAMITE PEC Spett.le 
INTERMEDIA I.B. S.R.L.
Via G. dall’Armi, 3/2
SAN DONA’ DI PIAVE (VE)
info@pec.intermediaib.it     

La presente per comunicare a Codesta Spettabile Società, appaltatrice del servizio in oggetto giusta
scrittura privata debitamente sottoscritta in data 29/08/2019, che con determinazione n. 485 del 18/08/2022,
esecutiva ai sensi di legge in pari data (di cui si allega copia alla presente), il servizio in oggetto è stato
prorogato fino al  30/09/2022 nelle  more  della  conclusione della  procedura  di  gara  per  l’individuazione
dell’operatore economico aggiudicatario del nuovo servizio.

Quanto sopra così come stabilito all’art. 3 – comma 2 – di Capitolato Speciale d’Appalto del servizio
attualmente in essere e, precisamente “…….. qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità
nell’erogazione  del  servizio  nelle  more  dello  svolgimento  della  successiva  gara,  il  broker  dovrà
assicurare la prestazione di servizio di cui al presente appalto fino ad un massimo di sei mesi, alle
medesime condizioni previste in contratto”.

Si rimane a disposizione per eventuali, ulteriori informazioni e/o chiarimenti:  Rag. Anna Maria De
Paoli – specialista amministrativo presso il VII° Settore “Organizzazione, risorse umane e centrale appalti”
del Comune di Albignasego - Tel. 049 8042265 – e-mail annamaria.depaoli@comune.albignasego.pd.it  

Cordiali saluti.

Albignasego, 19/08/2022

p.   IL RESPONSABILE DEL VII° SETTORE
“ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E

CENTRALE APPALTI”  t.a.
Rag. Fausto Palmarin

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 07 Marzo 2005 n.82
“Codice dell’Amministrazione digitale”
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