
Appalto n. 1884 - Affidamento del servizio di assicurazione a copertura dei rischi derivanti 
dall'attività istituzionale dell'Ente per il triennio 2017-2019

FAQ

Domanda 1 

Si fa richiesta di avere ulteriori chiarimenti in merito ai seguenti sinistri:
· evento: 28/01/2012 - riservato: € 300.000,00;
· evento: 14/09/2014 - riservato: € 400.000,00.
con particolare informazione in merito a:
· descrizione dell' evento;
· lo stato della pratica;
· esistenza del contenzioso in corso;
· eventuali esclusioni di responsabilità da parte dell' Ente.

Risposta 

La gestione dei sinistri di cui si fa richiesta è attualmente in carico alla Compagnia di 
assicurazioni, pertanto nell'immediato non è possibile dare una risposta certa. 
Aggiorneremo la FAQ appena disporremo di ulteriori informazioni.
Aggiornamento al 14/11/2016
Evento: 28/01/2012 - riservato: € 300.000,00
descrizione dell' evento: caduta di autoveicolo in scarpata mentre percorreva strada 
provinciale, conseguente decesso
Evento: 14/09/2014 - riservato: € 400.000,00
descrizione dell' evento: caduta da motociclo

Domanda 2 

Si fa richiesta per tutte le polizze oggetto di gara ad esclusione della polizza 
Infortuni: 

• premio annuo lordo in corso 
• assicuratore uscente. 

Risposta 

RCT/O 
premio annuo lordo in corso € 535.500,00
assicuratore uscente: Unipol SAI
scadenza 31/12/2016
Infortuni 
premio annuo lordo in corso € 8.340,00
assicuratore uscente: AIG Europe Limited
scadenza 31/12/2016
RCA 
premio annuo lordo in corso € 29.194,00
assicuratore uscente: Unipol SAI
scadenza 31/12/2016
Tutela legale
premio annuo lordo in corso € 13.230,00
assicuratore uscente: ITAS
scadenza 31/12/2016



RC Patrimoniale
premio annuo lordo in corso € 12.600,00
assicuratore uscente: Lloyd's of London in nome e per conto del Sindacato Leader Markel 
di Milano
scadenza 31/12/2016
Incendio 
premio annuo lordo in corso € 35.663,19
assicuratore uscente: Unipol SAI
scadenza 31/12/2016

Domanda 3 

Si fa richiesta dell' elenco analitico degli immobili con relativo valore, ubicazione e 
destinazione d' uso.

Risposta 

Si riporta quanto contenuto alla sez. 6 art. 1 capitolato polizza incendi
Partita Enti Assicurati Somme Assicurate in Euro
1 Fabbricati € 80.180.768,37
2 Contenuto € 5.200.000, 00

L'elenco degli immobili con ubicazione e destinazione d'uso si allega in file pdf

Allegato Dimensione

 Elenco Immobili 19.5 KB

Domanda 4 

Con riferimento alla procedura aperta per le coperture assicurative in oggetto, si 
richiedono le seguenti informazioni:

1. L'assicuratore uscente, effetto, scadenza e premio pagato delle polizze in 
corso; 

2. Conferma assenza di variazioni sostanziali dei capitolati di gara rispetto alle 
polizze in corso (in caso di variazioni, una breve descrizione delle stesse 

3. Per i sinistri riservati o liquidati superiori ad € 10.000,00 delle polizze in corso, 
la dinamica dettagliata del sinistro congiuntamente alla tipologia di danno e/o 
lesione. 

Risposta 

1. vedi risposta FAQ n. 2 
2. si conferma l’assenza di variazioni sostanziali nei capitolati rispetto alle polizze in 

corso, tranne che per la copertura RCT per la quale, così come riportato nella sez. 
4 art.3, è stata prevista l’applicazione di un’autoassicurazione (S.I.R. - Self 
Insurance Retention) pari ad € 5.000,00 per ogni e ciascun sinistro. Relativamente 
a tale quota di rischio il Contraente provvede direttamente a finanziare e gestire i 
sinistri assumendo la veste di “Assicuratore di se stesso”. 

3. non è possibile dare seguito alla richiesta nei brevi tempi, se non in termini generali; 
in linea di massima le denunce di sinistro hanno riguardato 

• sinistri da urto con animali selvatici (si ricorda che la gestione della Fauna è tornata 
nelle competenze della Regione Liguria dal 01/07/2015) 

• sinistri per cadute di pedoni-ciclisti-motociclisti per fondo stradale disconnesso 
• danni a pneumatici per buche stradali 



• danni subiti per operazioni di sgombero neve o sfalciatura erba 
• danni subiti per sversamento materiale oleoso sull’asfalto o presenza di ghiaino 

sull’asfalto o asfalto reso scivoloso per forti piogge 

Domanda 5 

Si richiede se gli importi riservati e liquidati della statistica sinistri sono al lordo o al 
netto di un’eventuale franchigia/SIR

Risposta 

Gli importi indicati sono al lordo della franchigia frontale in corso di € 5.000,00

Domanda 6 

Si richiede se la statistica sinistri comprende anche le spese legali e gli onorari dei 
periti

Risposta 

La statistica non comprende le spese legali e gli onorari dei periti

Domanda 7 

Si richiede di voler indicare il numero di processi degli ultimi 5 anni

Risposta 

Dato non disponibile al momento

Domanda 8 

Si richiede conferma che la polizza di assicurazione RCTO a livello di condizioni 
corrisponde a quelle in essere (in caso contrario chiediamo gentilmente inoltro di 
copia della polizza in essere)

Risposta 

Vedi FAQ n.4
La polizza RCT/O in corso prevede una franchigia frontale per sinistro di € 5.000,00

Domanda 9 

Si richiede di voler indicare gli assicuratori in essere ed i premi e franchigie/SIR in 
corso

Risposta 

Vedi FAQ n. 2
L’Assicuratore in corso è UnipolSai, il premio annuo lordo in corso è pari ad € 535.500,00, 
la polizza sino alla scadenza prevede una franchigia frontale per sinistro di € 5.000,00

Domanda 10 

Si fa richiesta di elenco dei sinistri Cvt (diverso da quello già pubblicato per Rca).

Risposta 

Non risultano sinistri in quanto al momento nessun veicolo è assicurato per le Garanzie 
Accessorie.

Domanda 11 

Si fa richiesta di indicare il massimale da assicurare per il Cvt per ciascun mezzo.

Risposta 

Nessun massimale da indicare (per la motivazione di cui al punto precedente).



Domanda 12 

Visto che come da voi comunicato la gestione della Fauna è tornata nelle 
competenze della Regione Liguria dal 01/07/2015, siamo a chiedere se eventuali 
sinistri di questo tipo accaduti sulle strade di Vostra competenza sarebbero respinti 
e mandati in Regione

Risposta 

i sinistri relativi alla fauna sono respinti dall'Amministrazione provinciale che dichiara la 
non competenza invitando a ripresentare l'istanza alla Regione Liguria

Domanda 13 

Si richiede di sapere quali sinistri di quelli presenti nella statistica pubblicata, si 
riferiscono a urto con animali selvatici

Risposta 

Dato non disponibile al momento

Domanda 14 

Si richiede la statistica dei sinistri degli ultimi 5 anni in formato excel

Risposta 

Le statistiche dei sinistri sono pubblicate solamente in formato non modificabile; non è 
pertanto possibile dare seguito alla richiesta

Domanda 15 

Si richiede il Periodo di competenza della statistica sinistri dal ../../.... al ../../…. 
aggiornata al ../../….

Risposta 

Nel file in formato pdf, all'inizio di ogni raggrupamento di sinistri, è indicato il relativo 
periodo di competenza; ad es. per i sinistri pol. RCT il periodo va dal 31/12/2011 al 
08/04/2016; aggiornamento si intende all'08/04/2016

Domanda 16 

Si richiede breve descrizioni degli eventi indicati con importo pari o superiore ai 
10.000 Euro

Risposta 

Vedi FAQ n. 4

Domanda 17 

Si richiede la Compagnia con cui sono assicurati

Risposta 

Vedi FAQ n. 2

Domanda 18 

Si richiede Entità e tipologia della franchigia in corso

Risposta 

Vedi FAQ n. 2-8-9

Domanda 19 

Si richiede conferma base d’asta Euro 400.000 imponibile (scheda di offerta 



economica) o lordo (Disciplinare)?

Risposta 

La base d'asta di euro 400.000,00 è il premio annuo LORDO.

Domanda 20 

Si richiede conferma, che sia sufficiente la compilazione del DGUE in luogo del 
modello C per ciascun soggetto di cui all'art. 80 del D.lgs 50/16.

Risposta 

Le dichiarazioni da produrre per la partecipazione alla gara sono quella indicate negli 
allegati al disciplinare di gara elencati al punto 13 dello stesso.
Eventuali carenze e mancanze o irregolarità potranno essere sanate applicando il 
soccorso istruttorio come indicato al punto 26 del disciplinare.

Domanda 21 

Relativamente alla procedura di gara in appalto si necessita di delucidazioni in 
merito a quanto riportato nell'articolo "Art. 3 - Durata e proroga del contratto" nello 
specifico in relazione alla seguente parte "Con riferimento alla deliberazione del 
Consiglio provinciale n. 53 del 14/06/2016, le parti convengono che, qualora non sia 
disponibile idonea copertura finanziaria ad assicurare la continuità del servizio negli 
esercizi finanziari 2017-2018- 2019, il presente contratto si intende risolto con 
efficacia immediata".

Risposta 

L'inserimento nei capitolati di gara della condizione risolutiva espressa come sopra 
riportata, si è reso obbligatorio in seguito alle disposizioni contenute nella stessa delibera 
del Consiglio Provinciale n. 53 del 14/06/2016, che ha autorizzato l'assunzione di impegni 
di spesa per polizze assicurative dell'Ente.

Domanda 22 

Con riferimento alla gara indicata in oggetto, siamo a richiedere la Massima Unità di 
Rischio del rischio Incendio

Risposta 

In risposta al quesito proposto si pubblica un elenco degli immobili detenuti in proprietà 
dall'Ente e degli edifici beni di terzi di cui la legge 23/1996, con il valore della 
consistenza/superficie delle unità abitative; si informa che il dato ha valore puramente 
indicativo.

Allegato Dimensione

 Edifici beni di terzi di cui la legge 23/1996 8.46 KB

 Elenco degli immobili detenuti in proprietà dall'Ente 30.75 KB

Domanda 23 

Si richiede l'elenco degli immobili, detenuti a qualunque titolo dall'Ente, 
comprensivo delle somme assicurate per i singoli fabbricati e per i relativi 
contenuti.

Risposta 

Vedi FAQ n. 3.


