
 

OGGETTO: 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento di: 

“SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2018-31/12/2021  
CON OPZIONE DI EVENTUALE RINNOVO SINO AL 31/12/2023”, 

suddivisa nei seguenti sette lotti: 

L 
O 
T 
T 
O 

Descrizione 
polizza 

Importo 
lordo 

appalto 
principale 
(periodo: 

31/12/2018-
31/12/2021)  

(€) 

 
Importo 

lordo 
eventuale 
opzione 
rinnovo 
(periodo 

31/12/2021-
31/12/2023) 

(€) 

Importo 
lordo intera 

durata 
compresa 
opzione di 

rinnovo 
(€) 

CIG 

1 RCT/O 510.000,00 
340.000,00 

850.000,00 
762532593F 

2 
ALL RISKS 
PATRIMONIO 

150.000,00 
100.000,00 

250.000,00 
7625332F04 

3 
RCA A LIBRO 
MATRICOLA 

57.000,00 
38.000,00 

95.000,00 
76253394CE 

4 TUTELA LEGALE 48.000,00 
32.000,00 

80.000,00 
762534381A 

5 
RC 
PATRIMONIALE 

21.000,00 
14.0000 

35.000,00 
7625348C39 

6 KASKO 15.000,00 
10.000,00 

25.000,00 
762535305D 

7 
INFORTUNI 
CUMULATIVA 
SOGGETTI VARI 

12.000,00 
8.000,00 

20.000,00 
76253562D6 

Importi complessivi 
dei servizi 

813.000,00 542.000,00 1.355.000,00 
 

 

 

Quesito n.4. 

Con riferimento alla gara in oggetto, le richieste di chiarimento poste per i Lotto 2 - All Risks 

Patrimonio (domande in carattere in nero), si riscontrano come segue (risposte in carattere rosso): 

 

a) Il limite di € 3.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione, riportato per la 

garanzia INONDAZIONI, ALLUVIONI , si intende in aggregato per tutti i beni 

eventualmente interessati? 

La Compagnia è esposta per sinistro e per periodo fino a detto limite, pertanto deve 

intendersi aggregato per tutti i beni  

 

b) Il limite di 500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione, riportato per la garanzia 

SMOTTAMENTO, CEDIMENTI E FRANAMENTO DEL TERRENO , si intende in 

aggregato per tutti i beni eventualmente interessati? 
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La Compagnia è esposta per sinistro e per periodo fino a detto limite, pertanto deve 

intendersi aggregato per tutti i beni  

  

 

c) Si chiede di conoscere il valore del premio lordo annuo in corso; 

Dato riportato nel Documento Informativo di Gara.  

  

d) Si chiedono maggiori dettagli in merito al reale valore del sinistro occorso nel 2018, 

garanzia indicata CROLLO, che risulta parzialmente liquidato in € 250.000. 

Il sinistro non risulta parzialmente liquidato. L’importo esposto nel file deve intendersi 

“importo riservato”, quale limite di polizza.  Ad oggi risulta che siano in fase di definizione 

gli atti peritali. 
 

 

Il Dirigente  

F to Dott. Lucia Marinangeli 


