CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI VERONA PER IL PERIODO DAL 31
DICEMBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 31 DICEMBRE 2019.

Quesito 1.

Polizza Responsabilità civile terzi e prestatori di lavoro
a) Chiediamo gentilmente di voler indicare se gli importi delle statistiche sinistri sono al
lordo o al netto di un’eventuale franchigia;
b) Chiediamo gentilmente di voler indicare, se le statistiche sinistri comprendono anche le
spese legali e gli onorari dei periti;
c) Chiediamo gentilmente di voler indicare il numero di processi degli ultimi 5 anni;
d) Chiediamo gentilmente conferma che la polizza di assicurazione RCTO a livello di
condizioni corrisponde a quella in essere (in caso contrario chiediamo gentilmente inoltro di
copia della polizza in essere).

Risposta 1.

a) L’importo è al lordo della franchigia;
b) Si tratta delle statistiche indicate dagli attuali assicuratori. Tali dati sono riferibili alle
sole riserve o liquidazioni;
c) Il dato che è stato possibile rinvenire è di 33 “processi”; si precisa che sono state
considerate le vertenze scaturite da sinistri avvenuti nel periodo 2011-2016;
d) La polizza RCTO non si discosta sostanzialmente dalla precedente per quanto riguarda
garanzie, massimali, franchigie e limiti di risarcimento; non si può per resto che rinviare a
un suo esame.

Quesito 2.

Con riferimento al bando di gara in oggetto, per poter quotare ogni singolo lotto, abbiamo la
necessità della statistica sinistri dell'ultimo triennio relativa ai lotti Incendio e Tutela
Legale.

Risposta 2.

Le informazioni relative ai sinistri sono contenute nell’ambito del documento “22.
Informazioni sui rischi assicurativi”, pubblicato nella sezione bandi di gara del portale della
Provincia assieme alla documentazione di gara.

Quesito 3.

Vi richiediamo se è possibile ricevere la statistica sinistri relativa alle annualità 2011 e 2012
(completa, ad oggi per il 2012 sono indicati solo alcuni accadimenti del novembre e
dicembre 2012).

Risposta 3.

E’ possibile mettere a disposizione [in relazione alla polizza RCT RCO] le informazioni
fornite per il precedente affidamento recuperate a suo tempo presso le diverse Compagnie,
fermo restando che le condizioni di polizza erano diverse dalle attuali (si veda ad esempio
l’importo della franchigia, passato dagli iniziali 250 euro sino a 5000 euro, mantenuti
nell’attuale appalto):

Compagnia: Uniqa Assicurazioni
Dati relativi al periodo 31/12/2008 - 30/06/2011
Sinistri denunciati
Sinistri senza seguito
Sinistri riservati
Sinistri liquidati
Franchigie richieste (frontale € 250)

n° 282
n° 48
n°146
n. 88
n° 55

Compagnia: Carige assicurazioni
Dati relativi al periodo 30/06/2011 - 28/10/2012
Sinistri denunciati
Sinistri senza seguito
sinistri riservati
sinistri liquidati
Franchigia frontale (€ 1.000)

n. 108
n. 29
n. 55
n. 24
n. 24

importo
complessivo

€
€
€

417.598,76
88.742,39
13.750,00

importo
complessivo

€
€
€

315.821,14
28.118,60
24.000,00

Compagnia: Lloyd's
Dati relativi al periodo 29/10/2012 - 20/08/2013
Sinistri denunciati
Sinistri senza seguito
sinistri riservati
sinistri liquidati
Franchigia frontale (€ 5.000)

n. 72
n. 10
n. 58
n. 4
n.4

importo
complessivo

€
€
€

71.833,27
4.126,09
4.126,09

Quesito 4.

Con riferimento a quanto in oggetto (Polizza Incendio), vi richiediamo cortesemente di
ricevere copia della stima Praxi al 30/06/2013 per una migliore valutazione del rischio.

Risposta 4.

Si provvede a pubblicare la stima degli immobili insieme alla restante documentazione di
gara sul portale della Provincia.

Quesito 5.

Con la presente, relativamente al Lotto 1 - RCT/RCO, richiediamo quanto segue: all'interno
della scheda d'offerta si fa riferimento alla possibilita' di inserire la franchigia aggregata
annua, ma nel capitolato nulla si evince in merito a tale opzione. Si richiedono
approfondimenti in merito e l'eventuale disciplina che regolamenta l'applicazione
dell'eventuale franchigia aggregata annua.
Si richiede un tabulato Excel dei sinistri.
Relativamente alla polizza RCT/O, variante n. 3 proposta:
Franchigia annua aggregata: al raggiungimento dell'importo della franchigia aggregata,
l'Ente non dovrà rimborsare più alcuna franchigia alla compagnia che liquiderà a proprio

carico il danneggiato" si prega di confermare che, per la verifica del raggiungimento della
franchigia aggregata, si terrà conto progressivamente delle liquidazioni dei sinistri occorsi
nell'annualità, indipendentemente dalla data di liquidazione.
Risposta 5.

Si considera “limite aggregato annuo” l’ammontare delle franchigie previste dalla polizza di
cui si farà carico la Provincia.
Per ciascuna annualità assicurativa, tale limite è fissato dall'eventuale offerta in tal senso
presentata dal concorrente, ed è intesa quale massimo esborso annuo a carico della Provincia.
Per quanto sopra stabilito, laddove nel corso di ciascuna annualità assicurativa la somma di
tutte le franchigie dovesse eccedere il limite aggregato indicato, il suddetto eccesso rimarrà
ad esclusivo carico della Società.
Resta inteso che contribuiranno a determinare l’aggregato franchigie anche i sinistri il cui
importo dovesse essere inferiore alla franchigia per sinistro.
Per effettuare il conteggio del limite aggregato annuo vale la data di accadimento del sinistro
(con lo stesso criterio con cui i sinistri vengono imputati nelle statistiche annue)
indipendentemente dalla data di liquidazione degli stessi.
Si provvede a pubblicare i file in formato excel insieme alla restante documentazione di gara
sul portale della Provincia.

Quesito 6.

In riferimento a quanto prescritto nel Disciplinare di gara relativamente ai requisiti di
capacità economico finanziaria (punto 12.1.3) di seguito riportato:
" 12.1.3 requisito di capacità economico finanziaria: avere realizzato, negli ultimi tre esercizi
sociali chiusi alla data della presentazione dell’offerta, un valore di raccolta premi relativo al
Ramo di rischio oggetto del lotto per il quale si concorre, per un ammontare lordo annuo pari
ad almeno..."
ed a quanto prescritto relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale (punto
12.1.4, di seguito riportato:
" 12.1.4 requisito di capacità tecnica e professionale: aver stipulato almeno 3 contratti di
assicurazione in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i
per cui presentano offerta, ciascuno di durata almeno annuale, per Province e/o città
Metropolitane e/o Comuni capoluogo di Provincia, o comunque Comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti, di cui:
• due interamente conclusi, senza contestazioni; le annualità dichiarate ai fini del requisito
devono ricadere per intero nel triennio
precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;
• uno, senza contestazioni, necessariamente in corso al momento di scadenza della
presentazione delle offerte. "
si prega di confermare che, relativamente ai rischi RCT/O, RCP, Incendio, i requisiti
richiesti sono relativi al Ramo Assicurativo Danni.

Risposta 6.

Per quanto riguarda il requisito di capacità economico finanziaria confermiamo che
l’importo deve intendersi riferito ai “rami danni” come classificazione ANIA.
Per quanto riguarda il requisito di capacità tecnica e professionale, stante la diversa natura
del requisito, il concetto di analogia va interpretato in senso stretto, in quanto finalizzato ad
appurare non la solidità finanziaria, bensì la capacità effettiva nella gestione di un rischio;
pertanto, i contratti devono essere relativi ai singoli rami oggetto del lotto e, pertanto:
RCT/RCO – RC Patrimoniale – Tutela Legale - Incendio / altri danni ai beni.

Quesito 7.

Con la presente siamo a richiedere (Polizza Incendio) elenco fabbricati con valori di
ricostruzione a nuovo ed indirizzi delle ubicazioni.
L’elenco dei fabbricati risulta già pubblicato insieme alla restante documentazione di gara
(file n. 26) sul portale della Provincia - sezione bandi gara. A seguito della richiesta è stato
aggiornato con gli indirizzi.

Quesito 8.

relativamente al lotto RCT-O, siamo a richiedere alcuni chiarimenti:
- E’ possibile avere maggiori informazioni relativamente ai due sinistri mortali a riserva per
45.000,00 e per 5.000,00?
- E’ possibile sapere l’attuale assicuratore e l’importo del premio e della franchigia in corso?
Fermo restando che i dati relativi alle riserve sono quelli di cui disponeva la Provincia al
momento dell’indizione della gara e che ogni sinistro è suscettibile di aggiornamenti, si
forniscono le seguenti informazioni sui due accadimenti:
1. sinistro del 14/03/2015 – Caduta autonoma di un motociclista – condizioni del fondo
stradale discrete – Responsabilità in fase di accertamento;
2. mortale del 18/04/2015 – Incidente automobilistico autonomo. Responsabilità in fase
di accertamento.
Le altre informazioni risultano già pubblicate insieme alla restante documentazione di gara
(file n. 22) sul portale della Provincia – sezione bandi di gara.

