PROCEDURE ASSICURATIVE COMUNE DI CANINO
QUESITO 6
Vi chiediamo cortesemente quanto segue:
- Statistica sinistri ultimi 5 anni
- Assicuratore in corso e premio lordo
RISPOSTA QUESITO 6
Relativamente al quesito 6 si precisa che:
- Le statistiche sinistri del Lotto RCT/O sono state pubblicate all’interno dei precedenti quesiti
1 e 2;
- L’Assicuratore ed il premio in corso sono stati comunicati all’interno del quesito 2;

QUESITO 7
In riferimento al lotto n.3 incendio Vorrete si richiedono cortesemente i seguenti chiarimenti :
1. INONDAZIONE,ALLUVIONE,ALLAGAMENTO : fermo il limite percentuale per ubicazione (30% ) della
somma assicurata ,si richiede se il limite massimo di euro 3.000.000 vada inteso in aggregato tra tutte le
ubicazioni;
2. TERREMOTO : fermo il limite percentuale per ubicazione (OGGETTO DI VARIANTE ) della somma
assicurata ,si richiede se il limite massimo (OGGETTO ANCH’ESSO DI VARIANTE ) vada inteso in aggregato
tra tutte le ubicazioni .
RISPOSTA QUESITO 7
Relativamente al quesito N°7 si conferma che il limite indicato in somma fissa per
sinistro/anno deve intendersi per tutte le ubicazioni mentre il limite in percentuale deve
intendersi per singola ubicazione.

QUESITO 8
In riferimento al lotto 1 RCT/O richiediamo i chiarimenti di seguito elencati:
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- laddove nel rischio in corso fosse prevista la modalità di gestione in S.I.R. si richiede statistica completa
anche dei sinistri in gestione diretta dell'Ente.
- per i sinistri indicati come CHIUSI senza indicazione di importo, di cui alla statistica sinistri pubblicata, si
richiede se questi debbano intendersi chiusi senza
seguito o liquidati in franchigia
RISPOSTA QUESITO 8
Relativamente al quesito si comunica che:
- La polizza attuale non è in SIR.
- I sinistri chiusi devono intendersi senza seguito.

QUESITO 9
LOTTO 1 RCTO
- SI CHIEDE SE L'ENTE GESTISCE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA E/O GAS.
- SI CHIEDE SE L'ENTE GESTISCE IMPIANTI TERMALI.
RISPOSTA QUESITO 9
- IL COMUNE DI CANINO NON GESTISCE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA E/O GAS
- IL COMUNE DI CANINO NON GESTISCE IMPIANTI TERMALI.
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