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PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL
COMUNE DI SINISCOLA.

Quesiti
- Quesito n. 1: Si richiedono chiarimenti e/o aggiornamenti sulla situazione sinistri pubblicata, per il
rischio RCT/RCO. Molti sinistri, sono ancora posti a riserva nonostante la data di accadimento siano
del 2012 e gli importi indicati siano anche di poca entità.
- Risposta n. 1: La statistica sinistri del lotto 4) Rischio RCT/RCO pubblicata riporta i dati comunicati
direttamente dalle Compagnie e sono aggiornati a novembre 2017. I sinistri 2012 e 2013, alcuni dei
quali avviati dopo quasi due anni dall’accadimento, risultano ancora in stato "aperto" in quanto è in
corso l’azione legale.
- Quesito n. 2: In riferimento all'oggetto è più precisamente al lotto 6 RCA vi chiediamo se per i
veicoli da assicurare è richiesta la garanzia KASKO.
- Risposta n. 2: La polizza Kasko rappresenta un lotto distinto e specifico della gara, che riguarda i
dipendenti e i veicoli in uso agli stessi (vedi Lotto 5).
- Quesito n. 3: Si richiedono premi e compagnie uscenti.
- Risposta n. 3: Le informazioni richieste sono reperibili al seguente link del sito istituzionale del
comune di Siniscola:
http://www.comune.siniscola.nu.it/cominfo/bandi/bando.asp?id=810&ts=0&aa=2014

- Quesito n. 4: Si richiede il numero di varianti libere consentite.
- Risposta n. 4: Sono consentite varianti illimitate, per le quali è necessario compilare il modulo
predisposto per ciascuna di esse ( vedi Punto n. 8 del disciplinare).
- Quesito n. 5: Si richiede se le condizioni attualmente in corso sono identiche a quelle proposte o
meno e in caso indicare le sostanziali differenze.
- Risposta n. 5: Si. Le condizioni attualmente in corso sono identiche a quelle proposte.
- Quesito n. 6: Si richiedono le Somme assicurate in corso e l’elenco degli immobili con i relativi
valori.
- Risposta n. 6: le informazioni richieste sono reperibili ai seguenti link del sito istituzionale del
Comune di Siniscola:
http://www.comune.siniscola.nu.it/trasparenza/adempimenti/index.asp?id=10061.
- Quesito n. 7: Si richiede indicazione dell’assicuratore in corso ed il premio in corso;
- Risposta n. 7: Le informazioni richieste sono reperibili ai seguenti link del sito istituzionale del
Comune di Siniscola:
http://www.comune.siniscola.nu.it/cominfo/bandi/bando.asp?id=810&ts=0&aa=2014.
- Quesito n. 8 : Si richiede se le categorie da assicurare per il Lotto n. 3 infortuni come da capitolato
sono due oppure tre.
- Risposta n. 8: Nel capitolato, nella definizione generale vengono indicate tre categorie. Nella parte
specifica dei premi da assicurare vengono individuate solo n. 2 categorie e tali dovranno essere
considerate ai fini dell'offerta ( Cat. A ovvero dipendenti, Cat. B Amministratori).
- Quesito n. 9: Si richiede quale sia il lotto corrispondente alla Polizza RCA .
- Risposta n. 9: Si chiarisce che il Lotto corrispondente alla polizza RCA è il n. 6 . E' stato indicato
erroneamente il Lotto n. 7 che non fa riferimento a nessun lotto esecutivo della presente gara.
- Quesito n. 10: Si richiede se nel capitolato RCA lotto n. 6 all'art. 1 è richiesta la copertura RCA in
aree private: indicazione se i mezzi circolano anche in aree aeroportuali (inteso piste di atterraggio e
rullaggio) e in caso elenco dettagliato dei veicoli, delle attività svolte e degli aeroporti interessati;
-Risposta n. 10: Si precisa che nel Comune di Siniscola non risultano presenti aree private cosi come
indicate nel quesito.
- Quesito n. 11: Si richiede l’elenco dei sinistri allegato al bando, non vi è alcun riferimento ad
eventuali sinistri relativi al rischio RCA.

- Risposta n. 11: Gli attestati di rischio non risultano presenti in quanto non disponibili dalla data del
01 Luglio 2015. Gli stessi risultano reperibili, in formato digitale, nella banca dati attestati di rischio
(SITA-ATRC).
- Risposta n. 12: Si richiede se per ciascun veicolo che presenta un valore nell’elenco mezzi sono da
quotare tutte le garanzie previste dal Capitolato RCA, Capo V Rischi Accessori, ovvero Incendio,
Furto ed Eventi speciali.
- Quesito n. 12: Si le quotazione vanno fatte su tutti i rischi accessori.
- Quesito n. 13: Si richiede se il veicolo ad uso speciale Nissan Socage Tg. FB835HA deve essere
assicurato anche per i rischi accessori previsti dal Capo V del capitolato RCA. Si chiede oltremodo
ultimo premio annuale pagato .
- Risposta n. 13: Si. Le quotazione vanno fatte su tutti i rischi compresi gli accessori. Per i premi si
rimanda al quesito n. 3.
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