
FAQ

Quesito 1:

relativamente alla gara in oggetto Vi chiediamo cortesemente di volerci comunicare le seguenti 
informazioni:

- se i sinistri sono al lordo oppure al netto della franchigia ed il relativo ammontare della stessa;

- premio e Compagnia uscenti

Risposta:

I sinistri pubblicati sono al lordo delle franchigie contrattuali previste. Per quanto concerne il premio 
e Compagnia uscenti ci necessita sapere a quale lotto è interessata.

Quesito 2:

Con riferimento al bando di gara in oggetto e nello specifico relativamente al Lotto 5 Infortuni 
si chiede di fornirci le seguenti informazioni:

- Premi in corso e assicuratore uscente 

- Esatto periodo di osservazione della statistica sinistri pubblicata (da--/--/-- a--/--/--)

Risposta:

L’assicuratore in corso è Unipol, poiché il contratto è stato modificato, il premio in corso non è un 
parametro di interesse.

Vedere FAQ ALLEGATO1 relativo all'elenco dei sinistri Infortuni relativi al periodo dal 
30/04/2009 al 21/02/2017.

Quesito 3:

In relazione alla procedura in oggetto ed a quanto pubblicato in merito, con la presente 
richiediamo:

-Elenco dettagliato dei fabbricati assicurati con indicazione dei valori  e delle loro ubicazioni

-Dettaglio sinistri Rca Libro matricola 

-Dettaglio sinistri INCENDIO con indicazione della tipologia di garanzia colpita dal sinistro

Risposta:

Si allegano dettaglio sinistri relativi alle polizza RCA libro matricola / Elettronica / Incendio 
/Infortuni unitamente all’elenco degli immobili con indicazione delle MUR (FAQ ALLEGATI da 2 
a 6).



Quesito 4:

Statistica sinistri Unipol: si riporta un sinistro da Euro 95.000 sul quale chiediamo cortesemente dettagli e  
garanzia coinvolta.

Risposta:

Trattasi di un sinistro al Bocciodromo causato da un evento atmosferico di grave entità.

Quesito 5:

In  riferimento  sempre  alla  statistica  sinistri,  a  pag.  34  del  capitolato  si  riporta  una  dichiarazione 
dell’Assicurato  (punto  1)  “le  cose  assicurate  non  hanno  sofferto,  negli  ultimi  cinque  anni,  sinistri  della 
medesima natura di quelli indennizzabili in base alla presente polizza per un importo totale superiore a euro  
5.000,00”; chiediamo chiarimenti.

Risposta:

Si tratta di un refuso del testo. Tale dichiarazione è ovviamente superata dalla statistica sinistri dichiarata.


