
CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA

Loano                         Boissano                      Balestrino 

OGGETTO:  Procedura  negoziata  per  l’affidamento  dei  servizi  assicurativi  RCT/O  del
Comune di Loano.

RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI INERENTI LA PROCEDURA IN OGGETTO

1.    L’ente gestisce direttamente farmacie? In caso di risposta affermativa,
tra  le  garanzie  di  polizza  RCT/O  deve  essere  garantita  la  RC
professionale personale del farmacista preposto alla gestione?

RISPOSTA: l’Ente non ha la gestione di farmacie

2.    L’ente gestisce direttamente case di riposo, cliniche, RSA, ospizi,
poliambulatori? In caso di risposta affermativa, gli eventuali danni
da  caduta  di  ospiti/pazienti/ricoverati/ecc.  rimarranno  a  carico
della polizza RCT/O di cui alla presente gara d’appalto?

RISPOSTA: l’Ente ha la proprietà di una RP ( Ricovero per anziani), la polizza RCT ricomprenderà
pertanto  le  casistiche  di  danno  relative  alla  proprietà  della  struttura  ed  alla  sua  gestione
AMMINISTRATIVA con  l’esclusione  espressa  per  i  danni  derivanti  da  qualsiasi  tipo  di  RC
Professionale e/o derivanti dalla malpractice medica.

3.    Quali sono le condizioni della polizza in corso (assicuratore, premio
annuo lordo, importo della franchigia/S.I.R. e dei massimali RCT/O)?

RISPOSTA: Il contratto in corso stipulato con la spett.le Unipol prevede una forma tariffaria con
franchigia tradizionale, condizioni dissimili da quelle proposte dal nuovo capitolato.

4.    Da chi viene/verrà gestita la franchigia in S.I.R.?

RISPOSTA: Dall’Ente tramite un provider scelto con procedura in corso, pertanto ad oggi non
ancora individuato.

5.    È possibile integrare la statistica sinistri pubblicando una ulteriore
annualità, così che il periodo di osservazione decorra da gennaio
2012?

RISPOSTA: al momento non è possibile.

6.    Quali sono le descrizioni evento dei sinistri riservati ad un importo
maggiore/uguale ad EUR 10.000 - corrispondenti ai sinistri rubricati
con i seguenti numeri:

RISPOSTA: tali informazioni non sono state comunicate dalla Compagnia in corso.
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