COMUNE DI BELLUNO
Piazza Duomo, 1 – 32100 Belluno
C.F.: 00132550252 – P. IVA: 00132550252

“Servizio di copertura assicurativa per il periodo 30/06/2018 – 31/12/2019:
- Lotto n. 1: All risk property CIG 743975580A
- Lotto n. 2: All risk opere d’arte CIG 7439769399
- Lotto n. 3: incendio furto Kasko veicoli amministratori CIG 743977588B
- Lotto n. 4: Infortuni CIG 7439787274
QUESITI DI GARA
Quesito n. 1.: (con riferimento al Lotto 1) richiediamo cortesemente quanto segue:
- Elenco immobili dell’Ente con relativa ubicazione, valore assicurato e/o mq/mc
- Assicuratore e premio lordo in corso
Quesito n. 2.: con la presente, …. , siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
Lotto 1 all risks property (CIG 743975580A):
- Limite di indennizzo Terremoto: vi chiediamo se il limite di indennizzo in cifra fissa pari a 4.000.000
per sinistro e anno debba intendersi in aggregato per tutti i fabbricati e relativo contenuto;
- Stop loss: chiediamo conferma che operi per tutte le garanzie quale limite massimo di indennizzo annuo
eccetto quelle per cui sia previsto un limite inferiore
- Sinistri: necessitiamo di un elenco dettagliato con casuale del sinistro, franchigia applicata. Evidenziamo
inoltre che l’elenco fornito non indica il periodo di osservazione.
- Chiediamo a quale lotto faccia riferimento la polizza indenne n. A3000003626. Ad ogni modo chiediamo
di fornire l’elenco dei sinistri per un periodo maggiore della sola annualità 30/06/17 30/06/18
- Si richiede elenco degli immobili assicurati con relativo valore
Lotto 2 All risks opere d’arte (CIG. 7439769399):
- Si richiede elenco dettagliato delle opere da assicurare con relativo valore (stima)
- Sinistri: necessitiamo di un elenco dettagliato con casuale del sinistro, franchigia applicata, il periodo di
osservazione.
Quesito n 3.: in merito della procedura …., avremmo gentilmente bisogno delle seguenti
informazioni aggiuntive.
Lotto 1 - ALL RISKS :
" chiarire se le condizioni attualmente in corso sono identiche a quelle proposte o meno e in caso indicare
le sostanziali differenze.
" si richiedono le Somme assicurate in corso
- si richiede l’elenco immobili con i valori di tutti gli immobili
Si richiede indicazione dell’assicuratore in corso ed il premio in corso
" INDICAZIONE DELLA FRANCHIGIA 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
Lotto 2 - ALL RISKS OPERE ARTE
" chiarire se le condizioni attualmente in corso sono identiche a quelle proposte o meno e in caso indicare

le sostanziali differenze.
" si richiedono le Somme assicurate in corso
- si richiede l’elenco immobili con i valori di tutti gli immobili
Si richiede indicazione dell’assicuratore in corso ed il premio in corso
" INDICAZIONE DELLA FRANCHIGIA 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
Lotto 3 - INCENDIO FURTO KASKO VEICOLI AMMINISTRATORI
" chiarire se le condizioni attualmente in corso sono identiche a quelle proposte o meno e in caso indicare
le sostanziali differenze.
- si richiede l’elenco veicoli
- Si richiede indicazione dell’assicuratore in corso ed il premio in corso
Lotto 4 - INFORTUNI
" chiarire se le condizioni attualmente in corso sono identiche a quelle proposte o meno e in caso indicare
le sostanziali differenze.
" 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 AI QUESITI
Ai fini di garantire un accesso sicuro e dedicato ai documenti e ai dati assicurativi concernenti i quesiti
sopra riportati e/o con gli stessi richiesti, si è creato un link di indirizzamento a specifica riservata cartella
su google drive dove è presente la citata documentazione, accessibile ai soli concorrenti invitati alla
procedura di gara previa loro richiesta.
Tale
documentazione
potrà
essere
scaricata
accedendo
al
link
https://drive.google.com/drive/folders/1XJ7CnwOzfufLoXzsLPC9WlPw-jq2xSwc?usp=sharing
A tale ultimo fine, gli operatori economici concorrenti invitati alla gara dovranno inviare alla mail
appalti@comune.belluno.it le indicazioni di una propria mail (di tipo Gmail) al fine di ottenere dall’ufficio
appalti del Comune l’autorizzazione all’accesso alla cartella di cui trattasi.

Quesito 1.
Con riferimento al lotto 1, l’elenco degli immobili ed il relativo valore ai fini assicurativi è scaricabile da
google drive con le modalità sopra esposte.
Per quanto riguarda la seconda parte del quesito, si comunica che la polizza in corso è stata sottoscritta con
la compagnia UnipolSai ed il connesso premio lordo per tutto il periodo assicurativo (30/06/2016 –
30/06/2018) è di lordi annui € 74.926,00.
Quesito 2.
Lotto 1.
1 No, il capitolato prevede, in relazione alle varie opzioni, il limite di indennizzo: fino al ….% del
capitale assicurato per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 4.000.000,00 per
sinistro/anno;

2 SI, si conferma;
3. l’elenco dei sinistri riguarda il periodo di osservazione (dal 30/06/2016 a tutt’oggi) della polizza in
corso. Il dettaglio delle franchigie è scaricabile da google drive;
4. la “polizza indenne” riguarda la copertura assicurativa “Infortuni” del lotto 4, che non ha sinistri.
L’elenco degli immobili è scaricabile da google drive come indicato al primo periodo del riscontro al
quesito n. 1.
Lotto 2
1. L’elenco delle opere d’arte è scaricabile da google drive;
2. non vi sono sinistri nel periodo di osservazione della polizza in corso a partire dal 30/06/2016 a
tutt’oggi.
Quesito 3.
Lotto 1
1. e 2. le condizioni in corso sono analoghe a quelle del capitolato posto in gara, ramo All risk property.
Le franchigie delle somme assicurate sono scaricabili da google drive;
3. l’elenco degli immobili e il relativo valore ai fini assicurativi è scaricabile da google drive;
4. si veda punto 1. La polizza in corso è stata sottoscritta con la compagnia UnipolSai Assicurazioni ed
il premio annuo lordo è di € 74.926,00;
5. si vedano i punti precedenti;
6. le somme indicate nella statistica sono quelle pagate dall’Assicuratore al netto della franchigia;
7. il periodo di osservazione della polizza è dal 30/06/2016 a tutt’oggi e allo stesso si riferiscono i
sinistri della “statistica – andamento sinistri” scaricabile da google drive.
Lotto 2
1. e 2. le condizioni in corso sono analoghe a quelle del capitolato posto in gara, ramo All risk opere
d’arte. Le franchigie delle somme assicurate sono scaricabili da google drive;
3. l’elenco delle opere d’arte è scaricabile da google drive;
4. si veda punto 1; la polizza in corso è stata sottoscritta con il sindacato dei Lloyd’s ed il premio lordo
annuo è di € 21.000,00;
5. si vedano i punti precedenti;
6. nel periodo di osservazione (30/06/2016 a tutt’oggi) non sono state pagate somme per sinistri;
7. non ci sono sinistri nel periodo di osservazione;
Lotto 3
1. le condizioni in corso sono analoghe a quelle del capitolato posto in gara, ramo incendio-furto-kasko
per i veicoli degli amministratori e dipendenti.
2. non è possibile fornire un elenco specifico dei veicoli in quanto trattasi di automezzi che possono
essere utilizzati ad esigenza solo previa specifica autorizzazione dell’Ente per i soli scopi istituzionali;
3. la polizza in corso è stata sottoscritta con la Balkca Insurance ed il premio annuo lordo è di €
2.270,00.
Lotto 4
1. le condizioni in corso sono analoghe a quelle del capitolato posto in gara, ramo infortuni. Le
franchigie delle somme assicurate sono scaricabili da google drive. La polizza non prevedeva la SIR e
non ci sono sinistri. La statistica fa riferimento al periodo di osservazione 30/06/2016 a tutt’oggi. La
polizza in corso è stata sottoscritta con la UnipolSai Assicurazioni ed il premio annuo lordo è di €
4.093,00.
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