CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE
Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307
STAZIONE APPALTANTE

Lignano Sabbiadoro, 03/09/2019
OGGETTO: Gara aperta per l’affidamento delle coperture assicurative RCT/RCO per n. 3
(tre) anni (2019-21) in favore del Comune di Lignano Sabbiadoro (CPV 66510000).
D1: In riferimento alla gara in oggetto, chiediamo gentilmente la statistica sinistri degli ultimi 5
anni, per una corretta valutazione del rischio. Vi saremmo grati se potreste fornirci:
1) descrizione dell' evento;
2) lo stato della pratica;
3) esistenza del contenzioso in corso;
4) eventuali esclusioni di responsabilità da parte dell' Ente.
R1: In merito alla richiesta formulata, con particolare riguardo ai punti da 1 a 4, si invita a prendere
visione del file Statistiche sx.pdf all’interno della cartella Documentazione di gara presente tra gli
Allegati nell’Area visibile agli operatori economici. Con specifico riferimento al punto 4 della
richiesta di chiarimento, si evidenzia che tali informazioni sono eventualmente indicate nella
colonna “Note compagnia”. Con riguardo alla richiesta della statistica sinistri degli ultimi 5 anni,
unitamente alla statistica relativa agli anni 2016/17/18, si fornisce il report sintetico dei sinistri
relativi al precedente periodo assicurativo, da febbraio 2012 ad ottobre 2015. Tale documento è
visibile in eappalti.fvg tra gli Allegati, nell’Area visibile agli operatori economici.
D2: Per quanto concerne i sinistri del 11/09/2017 e del 12/09/2017 necessitiamo di una
quantificazione; altresì necessitiamo conoscere premio e assicuratore uscenti.
R2: Con riguardo ai sinistri verificati in data 11/09/2017 e 12/09/2017 si segnala che gli stessi sono
stati aperti cumulativamente ma, non sussistendo una responsabilità dell’ente, gli stessi saranno
chiusi senza seguito. L’assicuratore uscente è Lloyd’s e la relativa polizza prevedeva un premio
annuo pari ad € 264.000,00.
D3: si richiede la statistica sinistri degli ultimi 5 anni.
R3: Si veda la R1.
D4: i n. 40 sinistri avvenuti tra l’11-12/09/2017 per danni da allagamento e risultanti aperti ma
senza riserva possiamo definitivamente rubricarli come senza seguito dato che, come segnalato,
trattasi di evento eccezionale che non coinvolge la responsabilità dell’assicurato?

R4: Si veda la R1.
D5: qual è la compagnia assicurativa in corso a quanto ammonta l’attuale premio annuo lordo e
l’importo della franchigia in SIR?
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R5: Si veda la R2. In merito alla franchigia, nella precedente polizza è stata prevista una franchigia
fissa ed assoluta per ogni sinistro pari ad € 5.000,00.
D6: l’ente gestisce direttamente farmacie, case di riposo, cliniche RSA, ospizi, poliambulatori?
R6: No.
D7: gradiremmo conoscere compagnia e premio in corso.
R7: si veda la R2.
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