Oggetto: servizio di copertura assicurativa per il periodo 31/12/2016-31/12/2019: Lotto 1) Tutela Legale - CIG
6781787BAA; Lotto 2) RCA Libro matricola - CIG 6781795247; Lotto 3) RCT/O - CIG 678180280C.
Quesiti di gara n. 2
Sono stati posti i seguenti quesiti di gara:
1. siamo gentilmente a porvi i seguenti quesiti circa la gara in oggetto: - Le statistiche sia dei sinistri sotto SIR sia dei
sinistri sopra SIR relative agli ultimi 5 anni comprensive di: data evento del sinistro, compagnia assicurativa, stato del
sinistro, importo di liquidato o riservato e descrizione evento per i sinistri con un importo riservato/liquidato superiore a
€ 10.000,00 - Condizioni della polizza in scadenza: compagnia uscente, competenza della gestione della SIR,
ammontare del premio annuo, importo della franchigia e dei massimali; - Ammontare delle retribuzioni annue lorde; Presenza di eventuali farmacie comunali e/o case di riposo comunali, con conferma che non rientrino nella copertura di
polizza.
2. con riferimento all'appalto in oggetto formuliamo i seguenti quesiti: - vi preghiamo di indicarci i nominativi degli
Assicuratori uscenti e i premi attualmente in corso delle polizze oggetto di gara; - lotto 2 Rca Libro Matricola - vi
preghiamo di fornirci copia dei libretti di circolazione; - lotto 2 Rca Libro Matricola - autovettura Fiat Punto Street in
corso di acquisto: potete indicare la cilindrata e i kw del veicolo che intendete acquistare? - lotto 3 Rct/o - vi preghiamo
di comunicarci l'ammontare del parametro "Retribuzioni annue lorde" necessario ai fini del calcolo del premio.
3. per richiedere nuovamente chiarimenti in merito alla gara in oggetto relativamente alla polizza RCT/O. La statistica
sinistri pubblicata riporta 33071 riporta solo 2 sinistri senza seguito avvenuti entrambi nel 2015. Riteniamo che tali
informazioni, non opportunamente integrate, non rendano possibile una corretta valutazione del rischio e quindi la
migliore quotazione da parte delle Imprese concorrenti. Si prega pertanto di fornire: - periodo di osservazione della
statistica - in caso di polizza con franchigia SIR ( Self Insurance Retention), il valore della franchigia prevista nelle
polizze riferite al periodo di osservazione della statistica - in caso di precedenti franchigie SIR, si prega inoltre di
chiarire se l'ulteriore allegato inserito di recente, che alleghiamo, riferito ai sinistri RCT/O gestiti in proprio dall'Ente a
decorrere dal 2010. In caso di risposta affermativa, si richiede, in aggiunta alla "quantificazione del danno da parte
privato", di conoscere l'importo della liquidazione effettuata, o la chiusura senza seguito del sinistro.
Risposte:
- punto 1. alla richiesta si è in parte riscontrato nei “Quesiti di gara n. 1” già pubblicati. Per altri aspetti della richiesta
si specifica che il Comune non ha farmacie comunali e gestisce la casa di riposo comunale tramite specifica società. Si
riporta di seguito IL DATO RELATIVO ALL'AMMONTARE ANNUO LORDO DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE
COMUNALE, CHE RISCONTRA ANCHE ALTRI QUESITI PERVENUTI, ED E' PARI AD € 8.551.835,11
- punto 2. alla richiesta si è in parte riscontrato nei “Quesiti di gara n. 1” già pubblicati e al precedente punto 1. Per
quanto riguarda il nuovo autoveicolo, in corso di acquisto, lo stesso ha cilindrata 1200cc e potenza 69CV (vedi Allegato
n. 2 pubblicato sul profilo del committente). Per quanto riguarda le statistiche RCT/O sopra soglia, in risposta anche ad
altri quesiti, si riepilogano i sinistri:

- punto 3. per quanto riguarda la prima parte della richiesta si veda il precedente punto 2 con riepilogo delle statistiche.
Con riferimento ai sinistri RCT/O di cui alla tabella Allegato 1 – statistiche, gestiti in proprio dall'Ente, ove nella stessa
tabella non sia indicato alcun dato economico, si precisa che il procedimento per la quantificazione del danno non è
stato ancora completamente definito. Per altri aspetti si vedano i “Quesiti di gara n. 1”.
Belluno, 28/09/2016

