
GARA  CUC  9/2018 –  PROCEDURA  APERTA PER  L’AFFIDAMENTO   DEI  SERVIZI
ASSICURATIVI A FAVORE DEI COMUNI DI ANZOLA DELL’EMILIA, CALDERARA DI RENO,
CREVALCORE,  SALA  BOLOGNESE,  SAN  GIOVANNI  IN  PERSICETO,  SANT’AGATA
BOLOGNESE E DELLA UNIONE TERRED’ACQUA

I  chiarimenti  sotto  indicati,   riportati  nella   formulazione  integrale,  sono  stati
richiesti da un operatore economico   

In  merito  alle  procedura  in  oggetto,  avremmo  bisogno  delle  seguenti  informazioni  aggiuntive

relative ai seguenti lotti:

LOTTO 4 INFORTUNI

• 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 IP ed IT
• 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
Si richiede statistica distinta per il lotto n.4 ed il lotto n. 8 o indicazione dei sinistri di ogni polizza

Risposte:
� Le  condizioni  normative  contenute  nel  capitolato  tecnico  lotto  4,  sono  sostanzialmente

invariate  rispetto  la  struttura  di  garanzia  delle  polizze  vigenti,  e  segnatamente  rispetto  le
franchigie  applicate  e  gli  scoperti  (inesistenti),  le  somme  assicurate  previste  (pressoché
invariate rispetto i contratti in corso).

� Come già detto sopra, le somme assicurate in corso sono pressochè invariate rispetto a quanto
indicato nel capitolato tecnico

� Compagnia assicuratrice e premio in corso sono indicati nelle schede di rischio già pubblicate.
� Non sono previste franchigie 
� Le  statistiche  sinistri  già  rese  disponibili  riportano  gli  importi  complessivi  dei  danni  (non

essendo applicate e previste franchigie) .
� Le statistiche sinistri sono riportate nei Report  già pubblicati, con indicazione del periodo di

osservazione.
Le informazioni riportate nei report sono quelle disponibili.
Come già detto, le statistiche per i lotti 4 e 8 sono già pubblicate separatamente. 

LOTTO 8 INFORTUNI

• 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 IP ed IT
• 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
Si richiede statistica distinta per il lotto n.4 ed il lotto n. 8 o indicazione dei sinistri di ogni polizza



Risposte:
� Le  condizioni  normative  contenute  nel  capitolato  tecnico  lotto  8,  sono  sostanzialmente

invariate  rispetto  la  struttura  di  garanzia  delle  polizze  vigenti,  e  segnatamente  rispetto  le
franchigie  applicate  e  gli  scoperti  (inesistenti),  le  somme  assicurate  previste  (pressoché
invariate rispetto i contratti in corso).

� Come già detto sopra, le somme assicurate in corso sono pressochè invariate rispetto a quanto
indicato nel capitolato tecnico

� Compagnia assicuratrice e premio in corso sono indicati nelle schede di rischio già pubblicate.
� Non sono previste franchigie
� Le  statistiche  sinistri  già  rese  disponibili  riportano  gli  importi  complessivi  dei  danni  (non

essendo applicate e previste franchigie) .
� Le  statistiche  sinistri  sono  riportate  nei  Report  sinistri  già  pubblicati,  con  indicazione  del

periodo di osservazione.
Le informazioni riportate nei report sono quelle disponibili.
Come già detto, le statistiche per i lotti 4 e 8 sono già pubblicate separatamente. 

LOTTO 9 ARTE

• 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 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

Risposte:
� Le condizioni  normative  contenute nel  capitolato  tecnico  lotto  9  sono  assimilabili  a  quelle

previste dalle polizze vigenti, anch’esse strutturate nella forma all risks, così pure assimilabili la
struttura degli scoperti e delle franchigie, laddove previste.

� Le somme e i beni sono invariati rispetto a quelli attualmente assicurati.
� Compagnia assicuratrice e premio in corso sono indicati nelle schede di rischio già pubblicate.
� Le franchigie o SIR in corso sono assimilabili a quanto indicato nel capitolato tecnico
� Non essendo stati registrati o denunciati sinistri (come da documenti pubblicati) il quesito in

ordine agli importi al lordo o al netto della franchigia non è attinente  
Statistica sinistri:

� Le  statistiche  sinistri  sono  riportate  nei  Report  sinistri  già  pubblicati,  con  indicazione  del
periodo di osservazione.
Le informazioni riportate nei report sono quelle disponibili.

San Giovanni in Persiceto, 30 Ottobre 2018


