
FAQ AL 02 DICEMBRE 2019 

 

  

PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ MULTILOTTO, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

COPERTURE ASSICURATIVE SUDDIVISI IN: LOTTO 1 – SERVIZIO DI COPERTURA 

ASSICURATIVA “POLIZZA ALL RISKS” A FAVORE DEL COMUNE DI CONCOREZZO – CIG 

8081580AC8; LOTTO 2 – SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “POLIZZA RCT/O” A  

FAVORE DEL COMUNE DI CONCOREZZO – CIG 80816146D8; LOTTO 3 – SERVIZIO DI 

COPERTURA ASSICURATIVA “POLIZZA INFORTUNI” A FAVORE DEL COMUNE DI 

CONCOREZZO – CIG 80816368FF; LOTTO 4 – SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 

“POLIZZA RCA/ARD” A FAVORE DEL COMUNE DI CONCOREZZO – CIG 8081652634; 

LOTTO 5 – SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “POLIZZA KASKO” A FAVORE DEL 

COMUNE DI CONCOREZZO – CIG 8081660CCC; LOTTO 6 – SERVIZIO DI COPERTURA 

ASSICURATIVA “POLIZZA RC PATRIMONIALE” A FAVORE DEL COMUNE DI CONCOREZZO 

– CIG 8081676A01; LOTTO 7 – SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “POLIZZA ALL 

RISKS PROPERTY” A FAVORE DEL COMUNE DI MUGGIÒ – CIG 808170411F; LOTTO 8 – 

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “POLIZZA RCT/O” A FAVORE DEL COMUNE DI 

MUGGIÒ – CIG 8081770794; LOTTO 9 – SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 

“POLIZZA RC PATRIMONIALE” A FAVORE DEL COMUNE DI MUGGIÒ – CIG 80817864C9;  

LOTTO 10 – SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “POLIZZA INFORTUNI” A FAVORE 

DEL COMUNE DI MUGGIÒ – CIG 8081799F80; LOTTO 11 – SERVIZIO DI COPERTURA 

ASSICURATIVA “POLIZZA KASKO” A FAVORE DEL COMUNE DI MUGGIÒ – CIG 

8081817E5B; LOTTO 12 – SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “POLIZZA LIBRO 

MATRICOLA AUTO” A FAVORE DEL COMUNE DI MUGGIÒ – CIG 80818319EA.  

  

  

  

DOMANDA N. 1  

Si chiede la statistica sinistri per ogni ramo del Comune di Concorezzo.   

   

RISPOSTA N. 1  

Le statistiche sinistri sono inserite nei capitolati. Le ultime pagine di ciascun capitolato, 

riportano i sinistri, laddove ci sono stati.  

Relativamente al LOTTO 2 sono state caricate, nella documentazione di Gara 

CONCOREZZO.zip, le tabelle pertinenti. 

  

DOMANDA N. 2  

Si chiedono: 

- Precisazione in merito all'orizzonte temporale di riferimento delle statistiche sinistri All 

Risks (Lotto 1) e Lotto 7) per entrambi gli Enti. Si chiede nello specifico di indicare la cd. 

"data di inizio osservazione" e "data fine osservazione". Si domanda inoltre se per quanto 

riguarda la statistica relativa al Comune di Muggiò, genericamente indicata coprire gli 

"ultimi 3 anni", sia possibile avere un'estensione fino a 5 anni pregressi; 

- Premio annuo lordo in corso (completo di eventuali regolazioni) e nominativo 

dell'assicuratore uscente per ciascun lotto a gara; 

- Indicazione delle differenze salienti (ove presenti) tra il capitolato a gara e il normativo 

in scadenza con particolare riferimento ai Lotti 1) e 7); 

- Pubblicazione di un elenco dettagliato e (completo dei valori di ricostruzione a nuovo/di 

rimpiazzo) delle assicurande consistenze per quanto riguarda i Lotti 1) e 7).   

   



RISPOSTA N. 2  

Comune di Concorezzo: 

L’orizzonte temporale di riferimento delle statistiche sinistri è dal 1 gennaio 2016 alla 

data di pubblicazione della gara. 

Polizza Assicurazione Premio in corso 

All Risks ITAS MUTUA 19.095,00 

RCT/O ITAS MUTUA 47.002,00 

Infortuni ALLIANZ S.p.A. 3.945,00 

RCA/ARD UNIPOLSAI 12.840,00 

Kasko UNIPOLSAI 1.440,00 

RC Patrimoniale LLOYDS 4.550,00 

 

Comune di Muggiò: 

La statistica sinistri prende in considerazione il premio dal 31.12.2016 alla data di 

pubblicazione della gara; precisiamo anche i sinistri dal 31.12.2014 al 31.12.2016: nel 

2015 nessun sinistro; nel 2016 1 sinistro liquidato per € 1.790,00 ed 1 sinistro chiuso senza 

seguito. 

NOMINATIVO 
ASSICURAZIONE 

Polizza Premio in corso 

XL CATLIN All Risks € 21.826,50 

XL CATLIN RCT/O € 63.000,00 

GENERALI ITALIA SPA Infortuni € 882,00 

NOBIS RCA/ARD € 12.722,45 

UNIQUA Kasko € 2.250,00 

AIG EUROPE LIMITED Rc patrimoniale € 4.320,00 

ITAS MUTUA Tutela legale € 14.250,00 

 € 119.250,95 

 

 

DOMANDA N. 3  

In merito al Comune di Concorezzo per il Lotto Infortuni si richiede la statistica dei 

sinistri. 

 

RISPOSTA N. 3  

Nel periodo 1.1.2016 ad oggi la situazione sinistri è la seguente:  

20/04/2019 – Un sinistro denunciato, in attesa di accertamenti e quantificazione.  

Come indicato nel capitolato infortuni. 

 

 

DOMANDA N.4 

Si richiede quale sia l'importo corretto della retribuzione da considerare per il calcolo del 

premio. Vi è un'incongruenza tra quanto riportato in SCHEDA DI POLIZZA a pag. 2 e quanto 

indicato a pag. 21 del capitolato.  

RISPOSTA N.4 

L’importo lordo delle retribuzioni riferite all’anno 2018 è il seguente: € 2.097.225,51= 

 

DOMANDA N. 5  



Si richiedono le seguenti informazioni aggiuntive per i Lotti Infortuni 3 Concorezzo e 10 

Muggiò: 

- Premi in corso 

- Le condizioni di polizza comprese n. di categorie, franchigie e massimali sono rimaste 

invariate rispetto al capitolato messo a gara? 

Inoltre, per il Lotto 10 Muggiò non è specificato l'importo delle penali sulle informazioni 

dei sinistri per ogni giorno e massimo (Art. 1.6). 

 

RISPOSTA N. 5  

Per Muggiò si precisa che il premio in corso è di € 821,50, la compagnia è Generali 

Assicurazioni e non ci sono particolari differenze con il capitolato in corso. Le penali 

previste sono pari a zero euro. 

 

DOMANDA N. 6 

Si richiedono i patti di integrità. 

RISPOSTA N. 6 

Sono stati caricati nella documentazione .zip del Comune. 

 

DOMANDA N.7 

Relativamente al lotto 12 Avremmo bisogno una tabella col valore dei mezzi per i quali 

quotare eventi atmosferici e socio politici. 

RISPOSTA N.7  

Si conferma che l’unico mezzo assicurato per incendio, furto, atti vandalici, eventi 

atmosferici ecc. è quello indicato con il valore; per gli altri mezzi NON è richiesta alcuna 

garanzia della sezione 4; si tratta di un refuso. 

 

DOMANDA N.8 

•         In capo a quale soggetto è affidata la gestione del ciclo idrico integrato per il 
Comune? 

•         Tale soggetto ha una idonea polizza assicurativa RCT/O (responsabilità civile verso 
terzi)? 

• Se si, quali sono i massimali RCT/O di detta polizza? 
RISPOSTA N.8 

• Brianzacque è il gestore del servizio idrico integrato nella provincia di Monza e della 

Brianza e nel Nord Est Milanese 

• Brianzacque ha una copertura assicurativa  RCT/O dove trova ristoro l’intera attività 

svolta, e non solo quella gestore del servizio idrico integrato 

• La vigente polizza RCT/O di Brianzacque ha un massimale di Responsabilità Civile 

verso Terzi pari ad € 15.000.000,00  

DOMANDA N. 9 

È disponibile un DGUE? 

RISPOSTA N. 9 

Come specificato nel disciplinare di Gara al paragrafo 15.2, il dgue è reperibile al 

seguente link: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-

europeo-dgue  

 

DOMANDA 10 

Si chiedono le schede tecniche di Concorezzo 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue


RISPOSTA 10 

Sono state caricate nella documentazione di Gara. 

 

DOMANDA 11 

1. Con riferimento alla Sezione 3 – Norme particolari - Art. 3.4 – R.C. integrativa auto, 

che così recita: “Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi 

titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate 

di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il 

Contraente/Assicurato stesso delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a 

pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa 

di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il 

Contraente/Assicurato debba rispondere.”, considerato che si tratta di una garanzia 

Automotive, ovvero di R.C. prodotti per vizi occulti di costruzione dei veicoli ed R.C. 

causati da difetti di manutenzione dei veicoli, SI RICHIEDE CONFERMA che, in caso di 

aggiudicazione della polizza, all’atto della emissione della stessa, si potrà ELIMINARE 

interamente il suddetto ART. 3.4. 

 

2. Con riferimento alla Sezione 3 – Norme particolari - Art. 3.8 Danni ai veicoli in 

parcheggio, che così recita: “L’assicurazione è estesa ai danni ai veicoli di terzi e/o 

dipendenti che si trovino in appositi spazi adibiti a parcheggio di veicoli, fatta 

eccezione per i danni da incendio, furto o da mancato uso. La garanzia è prestata con 

la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.”, SI RICHIEDE 

se la presente estensione di garanzia dovrà valere esclusivamente sui parcheggi di 

proprietà/gestione del Contraente o anche sui parcheggi di proprietà di Terzi. 

RISPOSTA 11 

considerato che è consentito apportare varianti al capitolato, si consiglia di presentare 

le modifiche/precisazioni ritenute necessarie 


