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Procedura competitiva ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da 

svolgersi in modalità telematica,  per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente, costituita 

da lotto unico. Gara n.8073559 – CIG: 8659003353 

In ordine al bando di cui all’oggetto (Determinazione Dirigenziale n. 631 R.G. del 

04/06/2021), ai sensi dell’Art.74 del D.lgs. n. 50/2016, si procede alla pubblicazione della 

presente nota di chiarimento (F.A.Q.) al fine di rendere edotti gli operatori economici 

interessati su alcuni aspetti procedurali per l’ammissione delle offerte e la valutazione 

delle stesse. 

Pertanto, a seguire vengono riproposte le richieste di chiarimento pervenute dagli 

operatori economici e le conseguenti precisazioni e/o interpretazioni che andranno ad 

integrare, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, la lex specialis del disciplinare. 

DOMANDA N.4 

cortesemente siamo a sottoporVi i seguenti chiarimenti per il lotto RCT/O: 

- Precedente assicuratore 

- premio annuo lordo in corso 

- franchigia/SIR in corso 

- Il testo di gara coincide col testo in corso? in caso contrario evidenziarne le 

differenze. 

- -Il testo in corso prevede in garanzia i danni da spargimento di acqua e quelli 

derivanti dalla rete fognaria: 

- La gestione del servizio idrico è svolta direttamente dall’assicurato o è affidata a 

terzi? 

- I sinistri comunicatici sono comprensivi di tali danni? 

- I sinistri sono stati gestiti con una franchigia in SIR negli ultimi 5 anni? 

- Nel caso di risposta affermativa abbiamo necessita di conoscere per ogni annualità: 

- Importo della franchigia in SIR 

- Inizio dell’operatività della franchigia in SIR 

- Periodo di osservazione sinistri 

- Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dall’Ente nel Periodo di 

osservazione sopra indicato  

- Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati 

gestiti dalla Compagnia (al 100%) nel Periodo di osservazione sopra indicato. 

 

RIPOSTA N.4 

•Precedente assicuratore: AIG 

•premio annuo lordo periodo:  30/09/17 – 31/03/21 : € 183.375,00 

•franchigia frontale periodo 30/09/17 – 31/03/21: € 4.000,00 

Si precisa che dal 31/03/21 è stata emessa una nuova polizza di cui ai termini di seguito indicati: 
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•premio lordo nuova polizza periodo 31/03/21 – 30/09/21: € 73.350,00 

• SIR gestita da Loss Adjuster periodo 31/03/21 – 30/09/21: € 10.000,00 

•Il testo di gara coincide col testo in corso? in caso contrario evidenziarne le differenze.: il testo 

sostanzialmente coincide con quello in corso dal momento che la copertura riguarda sempre le 

responsabilità di un’amministrazione comunale. IL testo oggetto di gara prevede una SIR con 

gestione a carico del Loss Adjuster mentre la polizza scaduta al 31/03/21 prevedeva una franchigia 

con sinistri gestiti totalmente dalla compagnia. 

•Il testo in corso prevede in garanzia i danni da spargimento di acqua e quelli derivanti dalla rete 

fognaria: 

-La gestione del servizio idrico è svolta direttamente dall’assicurato o è affidata a terzi?: Il servizio 

non è svolto dall’assicurato 

-i sinistri comunicatici sono comprensivi di tali danni? I sinistri pubblicati non sono comprensivi 

dei danni relativi al servizio idrico 

•I sinistri sono stati gestiti con una franchigia in SIR negli ultimi 5 anni? In relazione alla gestione 

dei sinistri confermiamo che gli stessi sono sempre stati gestiti dalle compagnie fino al 31/03/21. 

-Nel caso di risposta affermativa abbiamo necessita di conoscere per ogni annualità: 

-Importo della franchigia in SIR: Non pertinente fino al 31/03/21. Dal 31/03/21 è stata emessa una 

nuova polizza contenente una SIR gestita da Loss Adjuster per un importo pari ad € 10.000,00. 

•elenco analitico in formato excel della sinistrosiità pregressa degli ultimi 5 anni al lordo di 

eventuali franchigie e/o scoperti e con indicazione di tipologia del danno e breve descrizione 

dell’evento: Vedasi statistiche pubblicate, compreso aggiornamento statistica RCT 2017_2020 al 

2/12/20 pubblicato in sede di chiarimenti e “Nota Statistiche sinistri” 

-Periodo di osservazione sinistri: I sinistri oggetto di pubblicazione si riferiscono al periodo 

2010/2017 e 2017/2021 

-Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dall’ Ente nel Periodo di osservazione sopra 

indicato: Non esiste file separato con sinistri gestiti direttamente dall’ente 

-Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dalla Compagnia (al 100%) nel Periodo di 

osservazione sopra indicato. Le statistiche risultano pubblicate 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

        Dott. Emiliano Di Filippo 

 


