
FAQ (aggiornamento 9/11/2018) 

1. DOMANDA: si chiede di specificare la decorrenza dell’appalto. 

RISPOSTA: come previsto dal para. 1 della lettera di invito “Modalità di esecuzione e 

durata dell’appalto”, il periodo di copertura decorrerà dalle ore 24:00 del 

31/12/2018 alle ore 24:00 del 31/12/2019. 

2. DOMANDA: specificare il valore delle spese di pubblicazione a carico 

dell'aggiudicatario 

RISPOSTA: non vi sono spese di pubblicazione 

3. DOMANDA: relativamente alla statistica sinistri dell'anno 2015 e 2018, chiediamo di 

specificare per ciascun sinistro, l'importo riservato dall'Assicuratore 

RISPOSTA: per il 2015 i dati non sono disponibili 

Per il 2018 nella medesima lettera di invito sono riportati il numero dei sinistri ed il 

totale delle somme riservate 

4. DOMANDA: n. di assicurati registrato a consuntivo per ogni categoria in ciascuno degli 

ultimi 3 anni, compreso quello in corso. 

RISPOSTA: negli anni di riferimento (2015-2016-2017) non si è verificato nessun 

aumento del numero di assicurati previsto in contratto, pertanto non si è proceduto 

ad alcun regolamento premio. Per l’anno in corso il dato non è disponibile allo stato 

attuale. 
5. DOMANDA: il contratto non è stato incluso nella documentazione allegata, se ne chiede una 

copia perché contiene informazioni fondamentali per una corretta valutazione del perimetro 

assicurato e delle condizioni di polizza che la Compagnia aggiudicataria sarà chiamata a 

prestare. 

RISPOSTA: la bozza di contratto è stata regolarmente inviata (…), nella medesima cartella 

.zip che contiene anche la polizza. (…). 

6. DOMANDA: Nel File sinistri_2018.pdf si riporta l’elenco dei sinistri dell’anno corrente, si 

richiede se la data di aggiornamento sia da considerarsi il 09/07/2018, se la risposta è 

affermativa si richiede se si disponga una statistica sinistri più aggiornata. 

RISPOSTA: la statistica sinistri più aggiornata è stata riportata direttamente nel testo della 

lettera di invito, aggiornata ad ottobre 2018.  

7. DOMANDA: Si richiede quanto sia stato posto a riserva dalla Compagnia assicuratrice per 

ciascun sinistro 

RISPOSTA: nella medesima lettera di invito sono riportati il numero dei sinistri ed il totale delle 

somme riservate 

8. DOMANDA: Si richiede il dettaglio dell’accaduto per i sinistri da 2 a 4 e per gli eventuali nuovi 

sinistri non presenti nella statistica inviata. 

RISPOSTA: i dettagli dei sinistri non sono disponibili 

9. DOMANDA: Si richiede se il capitolato di gara sia uguale, alle condizioni in corso negli ultimi 

tre anni e se così non fosse quali siano le differenze; 

RIPOSTA: Le condizioni di polizza sono le medesime, ad eccezione dell’art. 4 lett. h) dove il 

periodo “danni da sostanze NBC impiegate su vasta scala” è stato sostituito da “le 

conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di 

radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche”. 

10. DOMANDA: Si richiede chi sia l’assicuratore in corso; 

RISPOSTA: Generali Italia 

11. DOMANDA: Si richiede il dettaglio delle numerosità consuntive degli ultimi due anni chiusi e 

quelle preventive del 2017; 

RISPOSTA: negli anni di riferimento (2015-2016-2017) non si è verificato nessun aumento 

del numero di assicurati previsto in contratto, pertanto non si è proceduto ad alcun 

regolamento premio.  


