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. 1

Sono stati posti i seguenti quesiti di gara:
1. al fine di una corretta valutazione del rischio, la presente, per richiedere a codesto Spettabile Ente la statistica sinistri
degli ultimi 5 anni, includendo i sinistri al di sotto e al di sopra della SIR contrattuale.
2. vi facciamo presente che, nei vari file caricati nel sito, manca quello denominato statistiche protocollo numero nr
33016/2016 e nr. 33071/2016 che dovrebbe essere quello delle statistiche sinistri.
3. con la presente siamo a richiedere le seguenti informazioni per tutti i lotti a base di gara: - Assicuratore uscente; Premio annuo lordo in corso; - Statistica sinistri relativa agli ultimi 3 anni, o dichiarazione di assenza sinistri; - Aliquota
provvigionale del broker.
4. richiediamo cortesemente l'invio della statistica sinistri in formato Excel degli ultimi 5 anni che evidenzi per ogni
singolo sinistro le seguenti informazioni: data accadimento importo riservato (al lordo della franchigia), importo
liquidato (al lordo della franchigia) sinistri senza seguito Per i sinistri riservati superiori ad € 20.000,00 vi chiederemmo
cortesemente di fornirci la dinamica dettagliata del sinistro congiuntamente alla tipologia di danno o lesione. Chiediamo
inoltre di sapere chi è l'Assicuratore in scadenza e con quale premio e franchigia.
5. al fine di una nostra eventuale quotazione siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: - Statistica sinistri relativa al
lotto 3) RCT/O, in formato excel, relativa alle ultime 5 annualità .
6. in relazione alla gara in oggetto siamo con la presente a richiedere l'invio delle statistiche sinistri delle ultime cinque
annualità, compresi i sinistri sotto franchigia ed il relativo importo pagato.
7. vi chiediamo, cortesemente, di volerci delucidare sull'andamento tecnico dei rischi oggetto di gara e più precisamente
sui sinistri pagati e riservati (con i relativi importi) dell'ultimo triennio (non solo del 2015) per la polizza rct/o.
8. con riferimento alla gara indicata in oggetto, lotto 1 tutela legale, siamo a richiedere le seguenti informazioni: 1)
assicuratore uscente, effetto, scadenza e premio pagato della polizza in corso; 2) conferma assenza di variazioni
sostanziali del capitolato di gara rispetto alla polizza in corso; in caso di variazioni, una breve descrizione delle stesse o,
se possibile, il testo di polizza in corso.. 3) la statistica sinistri con indicazione del periodo di riferimento.
9. la presente per richiedervi le seguenti informazioni: - è presente un Broker ? se si è possibile sapere la percentuale da
riconoscere allo stesso? - è possibile conoscere l'assicuratore in corso e l'importo della polizza RCT/O in quanto la
stessa prevedeva una franchigia diversa? - poiché le nuove franchigie per la polizza RCT/O sono minori rispetto a
quelle in essere oggi di euro 5.000,00 è possibile sapere la situazione sinistri degli ultimi tre anni anche dei sinistri sotto
la franchigia di polizza di euro 5.000,00 ed in particolare il numero dei denunciati, riservati con l'importo, liquidati
( con l'importo)?
10. In riferimento alla gara in oggetto si rileva che la statistica sinistri RCT/O pubblicata ( prot. 0033071) riporta solo 2
sinistri senza seguito avvenuti entrambi nel 2015. Si richiedono pertanto le seguenti ulteriori informazioni: - periodo di
osservazione della statistica sinistri, pregando, in mancanza, di fornire dati relativi ad almeno un triennio - definire se la
suddetta statistica sinistri comprende tutti i sinistri denunciati, o solo quelli trasferiti all'Assicuratore. In tal caso fornire,
ove possibile, anche la statistica dei sinistri gestiti dall'Ente Si richiedono inoltre informazioni in merito alla polizza in
corso: nome della Compagnia, premio lordo annuo, importo della franchigia e tipologia della stessa ( SIR o frontale).
11. la quale sta valutando la partecipazione all'appalto per servizio di copertura assicurativa a favore della Stazione
Appaltante Comune di Belluno, Lotto 3) RCT/O, pone le seguenti richieste di chiarimento: - chiediamo gentilmente di
voler inviare statistica sinistri relativamente il periodo 01.01.2010 – 30.06.2016; - chiediamo gentilmente di voler
indicare se gli importi liquidati e riservati della statistica sinistri sono al lordo o al netto della SIR; - chiediamo
gentilmente di voler indicare, se la statistica sinistri comprende anche le spese legali e gli onorari dei periti; - chiediamo
gentilmente di voler indicare il numero di processi degli ultimi 5 anni; - chiediamo gentilmente di voler indicare il
premio annuo lordo in essere e la SIR in essere; - chiediamo gentilmente conferma che la polizza di assicurazione
RCTO a livello di condizioni corrisponde a quella in essere (in caso contrario chiediamo gentilmente inoltro di copia
della polizza in essere).

Risposte:
- punto 1. Per quanto riguarda le statistiche sulla corretta valutazione del rischio RCT si demanda alle tabelle pubblicate
sul profilo del committente alla sezione gare e appalti, relativa al servizio di cui trattasi
- punto 2. I file prot. n. 33016/2016 e 33071/2016 relativi alle statistiche sinistri sono pubblicati nella citata sezione.
- punto 3. Si riscontra relativamente ai punti pertinenti alla gara: i dati relativi all'Assicuratore uscente e alla scadenza
dell'attuale polizza sono contenuti nella determinazione dirigenziale n. 686/2016 è pubblicata sul profilo del
committente. La statistica è pubblicata come da punto 2. Non è previsto il broker.
- punto 4. Le statistiche e i dati relativi al sopra e sotto franchigia compreso importo liquidato sono pubblicati sul citato
profilo del committente. Per quanto riguarda l'Assicuratore in scadenza vedasi il punto 3. Altri dati non riguardano
elementi della gara in corso.
- punto 5. I dati relativi alla statistica sinistri lotto 3 - RCT/O delle ultime 5 annualità, si trovano sul sopra citato profilo
del Committente.
- punto 6. Si veda il punto 5.
- punto 7. Per quanto attiene all'andamento tecnico dei rischi oggetto di gara e più precisamente i sinistri dell'ultimo
triennio, con i relativi importi, si demanda ai punti 2 e 3.
- punto 8. Per le informazioni relative al lotto 1, tutela legale, riguardanti l'Assicuratore uscente e la scadenza si veda il
sopra indicato punto 3; il punto 2 della richiesta non riguarda elementi della gara in corso; per quanto concernere la
statistica sinistri vedasi il medesimo punto 3.
- punto 9. La gara non prevede la presenza del broker. Per quanto riguarda l'Assicuratore uscente e la scadenza della
polizza vedasi il sopra indicato punto 3. Il premio della polizza RCT/O in scadenza non riguarda la gara in corso. Per
quanto riguarda la situazione sinistri degli ultimi tre anni e dei sinistri sotto franchigia i relativi dati sono pubblicati sul
profilo del Committente.
- punto 10. La statistica sopra franchigia è quella già resa disponibile prot. 0033071 mentre quella degli ultimi 5 anni
gestita dall'Ente è reperibile sul profilo del Committente. Per quanto riguarda la polizza in corso, nome della
Compagnia, premio lordo annuo, importo della franchigia e tipologia della stessa ( SIR o frontale), si veda il sopra
indicato punto 3, altri elementi non riguardano la gara in corso.
- punto 11. La statistica dell'ultimo quinquennio RCT/O è pubblicata sul profilo del committente. Altre
informazioni/dati non non riguardano elementi della gara in corso.

26/09/2016

