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PROCEDURE ASSICURATIVE COMUNE DI CANINO 
 

QUESITO 1 

In merito alla gara pubblicata, si richiedono le statistiche sinistri di tutti i lotti oggetto di gara.  

 

RISPOSTA QUESITO 1  

 

Lotto I: RCTO  

Dal 31/12/2015 ad oggi: la statistica è quella già pubblicata nel sito del Comune di Montalto 

di Castro - Centrale Unica di Committenza - Allegato "Sinistri  

Comune di Canino".  

 

Lotto II: RCP  

nessun sinistro dal 31/12/2015  

 

Lotto III: Incendio e Rischi accessori  

Dal 31/12/2015 ad oggi: 2 sinistri entrambi con data evento 25/02/2018 ed entrambi a 

riserva per €  1.530,00.  

 

Lotto IV: Infortuni  

nessun sinistro dal 31/12/2015  

 

Lotto V: Kasko  

nessun sinistro dal 31/12/2015 

_________________________________ 

QUESITO 2 

In merito al lotto 1 - RCT/O della gara in oggetto, chiediamo cortesemente quanto segue:  

1.integrazione della statistica sinistri tramite la pubblicazione di tutti i sinistri avvenuti negli ultimi 5 anni, 

specificando per ognuno di essi:  

- data del sinistro;  

- stato del sinistro (riservato/liquidato/senza seguito);  

- importo del sinistro (riservato/liquidato);  

- descrizione analitica dell’evento se il sinistro risulta riservato ad un importo maggiore/uguale ad Euro 

10.000,00;  

- distinzione tra danni a cose o persone e tra danni RCT o RCO/malattie professionali.  
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RISPOSTA 1 Relativamente al primo punto alleghiamo nuova statistica con i dati in nostro 

possesso; 

  

 

Numero 
sinistro 

data 
sinistro N°polizza stato 

 importo 
liquidato  

   

2014/45685 12/02/2014 622050 chiuso 
              
3.480,00 €  

   

2014/53319 21/03/2014 622050 chiuso 
              
5.220,00 €  

   

2014/66005 14/04/2014 622050 chiuso 
              
1.200,00 €  

   

2014/125866 16/06/2014 622050 chiuso 
              
1.300,00 €  

   

2014/137839 23/08/2014 622050 ss 
                           
-   €  

   

2015/50794 11/02/2015 622050 chiuso 
              
3.300,00 €  

   

2015/77797 06/03/2015 622050 chiuso 
              
4.200,00 €  

   2015/128289 11/07/2015   ss   
   

2017/154295 13/07/2015   chiuso 
                  
850,00 €  

   

2015/154327 22/09/2015   chiuso 
              
2.880,00 €  

   

2016/11719 19/11/2015   chiuso 
                  
650,00 €  

   

        

N. sinistro  Data  N°polizza 
 Importo 
richiesta  

Importo 
riservato  

Importo 
liquidato stato 

 descrizione 
evento  

ARCH-16-
0149 02/06/2016 

BE00005
4339 € 631,95 

                  
700,00 €  

                          
-   €  aperto 

Lesioni  fisiche 
per caduta  a 
causa di una 
buca  

ARCH-16-
0167 06/08/2016 

BE00005
4340 

                     
558,82 €  

                           
-   €  

                
459,05 €  chiuso 

Caduta ramo su 
auto per forte 
vento 
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ARCH-17-
0332 17/01/2016 

BE00005
4341 

               
20.000,00 €  

                           
-   €  

                          
-   €  chiuso 

nel 
parcheggiare 
l'auto cadeva 
nello scendere 
causa 
sprofondament
o del terreno 
(no 
responsabilità 
ente - non 
proprietà strada 
ente) 

ARCH-17-
0061 01/01/2017 

BE00005
4342 

 NON 
DISPONIBILE  

                  
500,00 €  

                          
-   €  aperto 

Lesioni  
personali per 
caduta  a causa 
di una buca non 
segnalata 

ARCH-17-
0121 03/01/2017 

BE00005
4343 

 NON 
DISPONIBILE  

                           
-   €  

                          
-   €  chiuso 

Lesioni  
personali per 
caduta  a causa 
di una buca non 
segnalata 

ARCH-17-
0174 11/02/2017 

BE00005
4344 

 NON 
DISPONIBILE  

            
15.000,00 €  

                          
-   €  aperto 

Lesioni  
personali per 
caduta  a causa 
di una buca non 
segnalata 

ARCH-17-
0180 14/02/2017 

BE00005
4345 

 NON 
DISPONIBILE  

                           
-   €  

                          
-   €  chiuso 

attraversando la 
strada cadeva a 
causa di una 
buca  

ARCH-18-
0570 13/05/2018 

BE00005
4346 

 NON 
DISPONIBILE  

              
5.000,00 €  

                          
-   €  aperto 

Frattura 
malleolo per 
tombino non a 
livello stradale 

 

2. L’ente gestisce direttamente farmacie?  

3.L’ente gestisce direttamente case di riposo, cliniche, RSA, ospizi, poliambulatori? In caso di risposta 

affermativa, gli eventuali danni da caduta di  

ospiti/pazienti/ricoverati/ecc. rimarranno a carico della polizza RCT/O di cui alla presente gara d’appalto? 

Tra le garanzie di polizza RCT/O deve essere  
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garantita la RC professionale del personale medico e paramedico?  

 

RISPOSTA 2 - 3 Relativamente al punto 2 e 3 confermiamo che al momento il Comune di 

Canino non gestisce farmacie, case di riposo, cliniche, RSA, ospizi e poliambulatori;  

 

4 Qual è la compagnia assicurativa in corso? A quanto ammonta l’attuale premio annuo lordo?  

 

RISPOSTA 4 Relativamente al quarto punto si conferma che: CON DETERMINAZIONE N. 99 

DEL 31/12/2015 è stato aggiudicato in via definitiva l’affidamento alla ditta LLOYD'S OF 

LONDON per un importo di €  21.760,50/annuo. Il Lotto prevedeva la copertura sia della 

Responsabilità Civile Terzi che  della Responsabilità Civile Patrimoniale;  

_______________________________________ 

QUESITO 3 

  

per il lotto Rc Patrimoniale:                                    
-  Statistica sinistri degli ultimi 5 anni in formato excel dettagliata 
-  Breve descrizioni degli eventi indicati con importo pari o superiore ai 5.000 Euro 

 
RISPOSTA  QUESITO 3 
 
Relativamente al quesito 3 si specifica che la polizza è in corso dal 31/12/2014 e che da tale 
data non sono stati denunciati sinistri come da statistica sinistri pubblicata. 
_________________________________________________ 
QUESITO 4 
 
In merito alle procedura in oggetto, avremmo bisogno delle seguenti informazioni aggiuntive relative ai 
seguenti lotti: 
  
Lotto 1 RCTO 
• Si chiede se il capitolato di gara sia identico alle condizioni di polizza in corso in particolare in 
merito a franchigie, scoperti e somme assicurate per categoria. In caso contrario si chiede quali 
siano le differenze in dettaglio. 
• si richiedono le i limiti RCT E RCO in corso 

·         Si richiede indicazione dell’assicuratore in corso ed il premio in corso 
• INDICAZIONE DELLA FRANCHIGIA O SIR IN CORSO 
• Indicazione se i SINISTRI SONO A NETTO/LORDO DELLA FRANCHIGIA 
• Statistica sinistri: 
1. Statistica sinistri ultimi 3 anni con indicazione del periodo di osservazione dei sinistri (la data di inizio 
dal../../…. alla data di fine osservazione al ../../…) 
2. si richiede una statistica sinistri con descrizione dettagliata dei sinistri con solo i sinistri RCTO 
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LOTTO 3 INCENDIO 
• Si chiede se il capitolato di gara sia identico alle condizioni di polizza in corso in particolare in 
merito a franchigie, scoperti e somme assicurate per categoria. In caso contrario si chiede quali 
siano le differenze in dettaglio. 
• si richiedono le Somme assicurate in corso 

·         Si richiede indicazione dell’assicuratore in corso ed il premio in corso 
• INDICAZIONE DELLA FRANCHIGIA FRONTALE IN CORSO 
• Indicazione se i SINISTRI SONO A NETTO/LORDO DELLA FRANCHIGIA 
• Statistica sinistri: 
1. Statistica sinistri ultimi 3 anni con indicazione del periodo di osservazione dei sinistri (la data di inizio 
dal../../…. alla data di fine osservazione al ../../…) 
2. si richiede una statistica sinistri con descrizione dettagliata dei sinistri 
  

RISPOSTA QUESITO 4 
 
Relativamente al quesito 4 si precisa quanto segue: 
RCT/O 

 Sul punto 1 comunichiamo che le informazioni richieste risultano ininfluenti ai fini della 
redazione dell’offerta  

 Sul punto 2 circa l’assicuratore in corso è stato risposto in occasione della pubblicazione 
del quesito 2  

 Sul punto 3 si comunica che i sinistri sono lordo franchigia  
 Relativamente alla statistica sinistri RCT il dettaglio e le maggiori informazioni sono 

state pubblicate nel quesito 2 
 
Incendio: 

 Sul punto 1 comunichiamo che le informazioni richieste risultano ininfluenti ai fini della 
redazione dell’offerta  

 Sul punto 2 comunichiamo che le informazioni richieste risultano ininfluenti ai fini della 
redazione dell’offerta  

 Relativamente al punto 3 si comunica che l’attuale Assicuratore è Helvetia e che il 
premio lordo annuo è di € 8.500,00.  

 Per le altre informazioni si rimanda a quanto già pubblicato  
______________________________________ 
 
QUESITO 5 
 
In riferimento ai lotti III Incendio e IV Infortuni, di cui alla procedura indicata a margine, al fine di poter 
valutare adeguatamente il rischio, si richiedono informazioni dettagliate sulla sinistrosità pregressa del 
rischio almeno delle ultime tre annualità consolidate.  
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RISPOSTA QUESITO 5 
 
Relativamente alla vostra richiesta si evidenzia che i dati sui sinistri sono già stati comunicati 
nella risposta al quesito 1. 
 
 
 
  

 

 

 


