Bando di gara Prot. 2019-3929 del 16/04/2019

DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI SINISTRI
• Sx 925761325 del 14/10/2016 - € 22.340,51
Autobus extraurbano causa tamponamento multiplo con lesioni alle controparti.
• Sx 925813351 del 27/01/2017 - € 48.689,98
Incendio autobus extraurbano a Noventa Vicentina.
• Sx 925832470 del 25/02/2017 - € 88.839,16
Infortunio trasportata bus urbano per caduta dopo brusca frenata effettuata per evitare sx con
veicolo che aveva omesso di dare la precedenza.
• Sx 925955550 del 09/11/2017 - € 16.550,26
Infortunio studentessa in discesa da bus extraurbano.
• Sx 925837245 del 12/03/2017 - € 92.991,88
Autobus urbano investe pedone su attraversamento pedonale.
• Sx 925969496 del 07/12/2017 - € 60.119,02
Autobus urbano condotto da personale di rimessa investe pedone fuori da attraversamento
pedonale.
• Sx 925974661 del 21/12/2017 - € 27.871,72
Infortunio trasportato su bus urbano a seguito brusca frenata.
• Sx 926007406 del 27/02/2018 - € 14.400,32
Pagato infortunio trasportati su sinistro urbano totalmente attivo per SVT in quanto causato da
veicolo che viaggiava in contromano.
• Sx 926033605 del 18/04/2018 - € 10.098,21
Infortunio studentessa finita con un piede sotto la ruota dell’autobus in arrivo alla fermata di
Sandrigo, presumibilmente in quanto spinta da altri studenti.
• Sx 926070422 del 02/07/2018 € 173.254,88
Anziana pedone, mentre attraversa la strada in Piazza Castello a Vicenza, urta contro la porta
anteriore dx del bus urbano che stava girando a dx.
• Sx 926138051 del 25/10/2018 € 140.000,00
Infortunio passeggera bus urbano in rallentamento alla fermata.
• Sx 926179289 del 07/02/2019 € 11.612,97
Sinistro rimessa SVT tra autocarro di soccorso ed autoveicolo che stava immettendosi in una
rotatoria.
• Sx 926184195 del 21/02/2019 € 100.000,00
Bimbo di 14 mesi finisce con un piede sotto la ruota anteriore dx del bus che stava girando a dx in
Piazza Castello a Vicenza. Responsabilità non ancora definite – nessuna liquidazione effettuata.

