
FAQ AL 29 NOVEMBRE 2019 

 

  

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

COPERTURE ASSICURATIVE SUDDIVISI IN: LOTTO 1 “POLIZZA ALL RISKS PROPERTY” – 

CIG 8055840179, LOTTO 2 “POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI” – CIG 

8055851A8A, LOTTO 3 “POLIZZA INFORTUNI DEL PERSONALE E ALTRI SOGGETTI” – 

CIG 8055852B5D, LOTTO 4 “POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI 

(RCA/ARD) -  LIBRO MATRICOLA” – CIG 8055859127, LOTTO 5 “POLIZZA KASKO” – CIG 

8055868892, LOTTO 6 “POLIZZA TUTELA LEGALE” – CIG 805588027B, LOTTO 7 

“POLIZZA RC PATRIMONIALE” – CIG 80558834F4 A FAVORE DEL COMUNE DI GIUSSANO; 

LOTTO 8 “POLIZZA ALL RISKS PROPERTY” – CIG 8055891B8C, LOTTO 9 “POLIZZA 

RCT/O” – CIG 8055895ED8, LOTTO 10 “POLIZZA INFORTUNI DEL PERSONALE E ALTRI 

SOGGETTI” – CIG 8055899229, LOTTO 11 “POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E 

RISCHI DIVERSI (LIBRO MATRICOLA)” – CIG 8055903575, LOTTO 12 “POLIZZA KASKO” 

– CIG 8055909A67, LOTTO 13  “POLIZZA RC PATRIMONIALE” – CIG 8055915F59 A 

FAVORE DEL COMUNE DI LISSONE; LOTTO 14 “POLIZZA RCT/O” – CIG 80559235F6 A 

FAVORE DEL COMUNE DI SEREGNO, LOTTO 15  “POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO” – CIG 

8055928A15, LOTTO 16 “POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E 

DIPENDENTI” – CIG 80559360B2, LOTTO 17 “POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE 

PATRIMONIALE” – CIG 80559403FE, LOTTO 18 “POLIZZA INFORTUNI” – CIG 

8055943677, LOTTO 19 “POLIZZA KASKO” – CIG 80559468F0, LOTTO 20 “POLIZZA 

LIBRO MATRICOLA AUTO” – CIG 8055949B69 A FAVORE DEL COMUNE DI SOVICO.  

  

  

  

  

DOMANDA N. 1  

Si chiede la situazione sinistri del Comune di Sovico - Lotto 19 “Polizza Kasko”.   

RISPOSTA N. 1  

Per quanto riguarda il lotto 19 “Polizza Kasko” del Comune di Sovico non sono stati 

denunciati sinistri negli ultimi cinque anni. 

 

 

DOMANDA N. 2  

In merito al lotto RC Patrimoniale del Comune di Sovico si chiede: 

1) Statistica sinistri degli ultimi 5 anni in formato excel dettagliata  

2) Periodo di competenza della statistica sinistri dal ../../.... al ../../…. aggiornata al 

../../…. 

3) Breve descrizioni degli eventi indicati con importo pari o superiore ai 5.000 Euro 

4) Compagnia con cui sono assicurati  

5) Premio annuo lordo in corso.   

RISPOSTA N. 2  

1) - 2) - 3) Per quanto riguarda RC PATRIMONIALE non sono stati denunciati sinistri negli 

ultimi cinque anni. 

4) La Compagnia con cui è assicurato il Comune di Sovico è AIG Europe Limited. 

5) Il premio annuo lordo della polizza in corso è pari a € 3.150,00.=. 

 

DOMANDA N. 3  



In merito al Lotto 10 del Comune di Lissone si richiedono le seguenti informazioni 

aggiuntive: 

- Statistica sinistri aggiornata ad oggi in quanto quella pubblicata arriva fino a marzo 

2019. Per una valutazione del rischio occorrono i 7 mesi mancanti; 

- Specifica dei sinistri di punta; 

- Premio in corso; 

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

invariate rispetto al capitolato messo a gara?   

RISPOSTA N. 3  

Si segnala che la statistica pubblicata copre un periodo sufficiente ad avere un adeguato 

quadro dell’andamento del rischio. Si allega tuttavia, tra la documentazione di gara, la 

statistica stessa aggiornata con le informazioni in nostro possesso. 

Sebbene tali informazioni non risultino essenziali ai fini della formulazione dell’offerta, 

il premio lordo annuo in corso è pari ad € 11.810,04 e le condizioni previste nel CSP in 

gara non si discostano da quelle riportate nella polizza in vigore. 

 

 

DOMANDA N. 4    

Si richiede la pubblicazione dei seguenti chiarimenti: 

- Pubblicazione/integrazione della statistica RCT/O, per cui si richiede la pubblicazione 

di tutti i sinistri avvenuti negli ultimi 5 anni, specificando per ognuno di essi: 

• data del sinistro; 

• stato del sinistro (riservato/liquidato/senza seguito); 

• importo del sinistro (riservato/liquidato); 

• descrizione analitica dell’evento se il sinistro risulta riservato ad un importo 

maggiore/uguale ad Euro 10.000,00; 

• distinzione tra danni a cose o persone e tra danni RCT o RCO/malattie 

professionali. 

- Quale è la compagnia assicurativa in corso? 

- A quanto ammonta l’attuale premio annuo lordo e l’importo della franchigia frontale? 

- L’Ente si avvale di un broker? Se sì, a quanto ammontano le provvigioni da retrocedere? 

- L’ente gestisce direttamente farmacie? 

- L’ente gestisce direttamente case di riposo, cliniche, RSA, ospizi, poliambulatori? 

- In capo a quale soggetto è affidata la gestione del ciclo idrico integrato? Tale soggetto 

ha una idonea polizza assicurativa RCT/O? Se sì, quali sono i massimali RCT/O di detta 

polizza? 

RISPOSTA N. 4  

In merito al Comune di Sovico si comunica quanto segue: 

- la statistica sinistri dal 2013 al 2016 (che risale alla precedente gara) è allegata 
nella documentazione di Gara ad integrazione di quella già pubblicata nei 
documenti di gara per il periodo 2016-2019  

- Non è possibile avere la suddivisione delle specifiche 
- La compagnia attualmente in corso a far data dal 30.06.2018 è Generali – premio 

lordo annuo Euro 16.000,50 – franchigia Euro 1.500,00 
- Broker: Inser SpA – provvigioni 4,99% su premio imponibile (indicato nei documenti 

di gara) 
- Gestione farmacie: nessuna gestione  
- Gestione RSA: nessuna gestione 
- Servizio idrico: gestione affidata a BRIANZACQUE che ha apposita idonea polizza 

assicurativa RCT/O 
-  



 Relativamente al Comune di Giussano: 

1. Relativamente al Lotto 2, la statistica pubblicata in sede di gara copre un periodo 
superiore alle 5 annualità e riporta per ciascun sinistro l’indicazione della data, 
dello stato, dell’importo riservato o liquidato, della descrizione dei sinistri di 
maggiore entità, della tipologia di danno.  

2. L’indicazione dell’attuale assicuratore in corso e delle condizioni tecniche ed 
economiche della polizza in vigore non sono informazioni ritenute necessarie ai 
fini della formulazione dell’offerta.  

3. Come indicato all’art. 24 del Disciplinare, il Comune di Giussano si avvale 
dell’assistenza del Broker Willis Italia Spa, che verrà remunerato dalle Imprese 
con le quali verranno stipulati i contratti di cui alla presente gara in misura pari 
al:  

• 0,001% dei premi imponibili delle Polizze ramo auto;  
• 3% dei premi imponibili per gli altri rami.  

4. Si precisa che l’Ente non gestisce direttamente farmacie.  
5. Si precisa che non ricade in capo all’Amministrazione la gestione diretta di case 

di riposo, cliniche, RSA, ospizi, poliambulatori.  
6. Si precisa che non ricade in capo all’Amministrazione comunale la gestione del 

servizio idrico integrato.  
 

Relativamente al Comune di Seregno: 

Le statistiche pubblicate si riferiscono al periodo 31.12.2013 – 10.09.2019 (data ultimo 

aggiornamento), le stesse riportano la data di accadimento, lo stato del sinistro, 

l’importo liquidato o a riserva.  

Per quanto concerne i sinistri riservati di valore superiore a € 10.000,00, si precisa che 

per le polizze:  

- UNIQA, n. 2134001926 e n. 2134001456, Lloyd’s polizza n. 1917941 gli atti 

pubblicati contengono la descrizione della dinamica di ciascun evento;  

- si precisa altresì che l’apertura del sinistro occorso in data 11/02/2014 è stata 

effettuata, a titolo del tutto cautelativa, non ravvisandosi nella richiesta risarcitoria una 

specifica responsabilità dell’Ente.   

● Compagnia assicurativa in corso: Lloyd’s Insurance Company S.A.; premio annuo 

lordo: € 97.800,00; franchigia RCT: € 3.000,00.  

● Il capitolato di polizza contiene la clausola broker (art. 15 sezione “Condizioni 

generali di assicurazione”); l’Ente ha affidato il servizio di brokeraggio alla società Marsh 

s.p.a., le provvigioni ammontano al 10% del premio imponibile.  

 Il Comune di Seregno non gestisce né farmacie, né case di riposo, cliniche, RSA, ospizi 

o poliambulatori.  

Il servizio idrico integrato è affidato in tutta la Provincia di MB a Brianzacque S.r.l., e 

non siamo a conoscenza del contenuto della polizza RCT/O stipulata da Brianzacque srl.   

  

  

DOMANDA N. 5  

In merito al Lotto 16 del Comune di Sovico si richiede statistica sinistri aggiornata in 

formato Excel a far data dal 31/12/2014 sono rimaste invariate rispetto al capitolato 

messo a gara?   

RISPOSTA N. 5  

Si allega nella documentazione di gara la statistica sinistri aggiornata in formato Excel 

periodo 2014-2019. 

 

DOMANDA N.6 



Si chiede: 

1 Pubblicazione/integrazione della statistica RCT/O, per cui si richiede la pubblicazione 

di tutti i sinistri avvenuti negli ultimi 5 anni, specificando per ognuno di essi: - data del 

sinistro; - stato del sinistro (riservato/liquidato/senza seguito); - importo del sinistro 

(riservato/liquidato); - descrizione analitica dell’evento se il sinistro risulta riservato ad 

un importo maggiore/uguale ad Euro 10.000,00; - distinzione tra danni a cose o persone 

e tra danni RCT o RCO/malattie professionali.  

2 Qual è la compagnia assicurativa in corso? A quanto ammonta l’attuale premio annuo 

lordo e l’importo della franchigia frontale?  

3 L’Ente si avvale di un broker? Se sì, a quanto ammontano le provvigioni da retrocedere? 

4 L’ente gestisce direttamente farmacie?  

5 L’ente gestisce direttamente case di riposo, cliniche, RSA, ospizi, poliambulatori? 

6 In capo a quale soggetto è affidata la gestione del ciclo idrico integrato? Tale soggetto 

ha una idonea polizza assicurativa RCT/O? Se sì, quali sono i massimali RCT/O di detta 

polizza? 

RISPOSTA N. 6 

1. Relativamente al Lotto 9, la statistica pubblicata in sede di gara copre un periodo 

superiore alle 5 annualità e riporta per ciascun sinistro l’indicazione della data, dello 

stato, dell’importo riservato o liquidato, della descrizione dei sinistri di maggiore entità, 

della tipologia di danno. 

2. L’indicazione dell’attuale assicuratore in corso e delle condizioni tecniche ed 

economiche della polizza in vigore non sono informazioni ritenute necessarie ai fini della 

formulazione dell’offerta. 

3. Come indicato all’art. 24 del Disciplinare, il Comune di Lissone si avvale 

dell’assistenza del Broker Willis Italia Spa, che verrà remunerato dalle Imprese con le 

quali verranno stipulati i contratti di cui alla presente gara in misura pari al:  

• 2% dei premi imponibili delle Polizze Libro Matricola e Kasko; 

• 10% dei premi imponibili delle polizze All Risk Property, RCTO, Infortuni 

cumulativa e RC Patrimoniale. 

4. Il Comune di Lissone non gestisce direttamente farmacie 

5. Il Comune di Lissone non gestisce direttamente case di riposo, cliniche, RSA, ospizi 

e poliambulatori. 

6. Si precisa che non ricade in capo all’Amministrazione comunale la gestione del 

servizio idrico integrato. 

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 di 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. 7 

In relazione ai lotti 4 e 11 siamo a richiedere: - Capitolati; - elenco mezzi in Excel. 

RISPOSTA N. 7 

Relativamente al Lotto 4, si conferma che sono stati pubblicati sia il Capitolato sia 

l’elenco dei veicoli in formato modificabile. 

 

DOMANDA N. 8 



Relativamente alla copertura RCP del Comune di Lissone si chiede la statistica sinistri 

degli ultimi 5 anni. 

RISPOSTA N. 8 

Con riferimento al Lotto RC Patrimoniale, si precisa che la statistica pubblicata in sede 

di gara si riferisce al periodo 31.12.2014 - maggio 2019. Si conferma che da tale data ad 

oggi non sono stati aperti sinistri sulla polizza in vigore. 

 

DOMANDA N. 9 

Si chiedono le seguenti informazioni: 

LOTTO 1 ALL RISKS – COMUNE DI GIUSSANO 

• Premio e assicuratore in corso 

• Elenco immobili (mq e valori) 

• Nella scheda dell’offerta tecnica, la variante n. 4 “incremento limite Fenomeni 

elettrici” riporta un limite differente (€ 300.000,00) rispetto a quanto indicato nella 

descrizione della variante stessa (€ 350.000,00). Chiarire il valore corretto. 

LOTTO 8 ALL RISKS – COMUNE DI LISSONE 

• Premio e assicuratore in corso 

• Elenco immobili (mq e valori) 

LOTTO 15 ALL RISKS – COMUNE DI SOVICO 

• Premio e assicuratore in corso 

• Elenco immobili (mq e valori) 

• Statistica sinistri degli ultimi 5 anni 

RISPOSTA N. 9 

Relativamente al Comune di Giussano: 

- Premio e assicuratore in corso – A medesimo quesito è stato già dato riscontro in 
precedenza  
-  Elenco immobili (mq e valori) - A medesimo quesito è stato già dato riscontro in 

precedenza  

-  Nella scheda dell’offerta tecnica, la variante n. 4 incremento limite Fenomeni 

elettrici riporta un limite differente (300.000,00) rispetto a quanto indicato nella 

descrizione della variante stessa (350.000,00). Chiarire il valore corretto – Si 

conferma che è facoltà del Concorrente incrementare il sottolimite previsto dalla 

garanzia Fenomeni elettrici e/o elettronici fino ad € 300.000,00. 

 

Relativamente al Comune di Lissone::  

• L’indicazione di quanto richiesto non è informazione necessaria per formulare 
l’offerta. L’offerta deve essere formulata in base alla documentazione di gara 
pubblicata. L’Assicuratore uscente è rilevabile dalla statistica sinistri pubblicata. 

• Non riteniamo necessario produrre l’elenco analitico degli immobili presenti nel 
territorio comunale per la valutazione del rischio.  Segnaliamo che sono stati 
individuati quali immobili di maggior valore i seguenti: 

 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO Valore  

CASA DI RIPOSO 

"AGOSTONI" 

VIA 

AGOSTONI 

12 - Lissone 

           € 

8.812.145,77  



MUNICIPIO  

VIA 

GRAMSCI 

21 - Lissone 

           € 

6.451.869,54  

PALAZZO 

VITTORIO VENETO 

NUOVA 

BIBLIOTECA 

PIAZZA IV 

NOVEMBRE 

- Lissone 
           € 

6.262.059,99  

PALAZZO 

TERRAGNI 

PIAZZA 

LIBERTA' 

           € 

4.250.557,33 

 

 

 

DOMANDA N. 10 

In relazione ai lotti 1 (Giussano) e 8 (Lissone) All Risks siamo a richiedere: 

- Elenco fabbricati con indicazione geografica e valore da assicurare 

fabbricato/contenuto (almeno le 10 ubicazioni di maggior valore) 

- Indicazione assicuratore, premio e normativo in corso. 

RISPOSTA N. 10 

Relativamente al lotto 1-Comune di Giussano: 
- Elenco fabbricati con indicazione geografica e valore da assicurare 
fabbricato/contenuto (almeno le 10 ubicazioni di maggior valore) Non riteniamo 
necessario produrre l’elenco analitico degli immobili presenti nel territorio comunale 
per la valutazione del rischio. Indichiamo nel seguito gli immobili di maggior valore:  
   

DENOMINAZIONE  INDIRIZZO  Valore  

ISTITUTO D'ARTE  Via Caimi - Giussano  
            

€ 8.356.000,00  

RESIDENZA AMICA  Via d'Azeglio - Giussano  
            

€ 7.877.000,00  

SCUOLA MEDIA  Via Manzoni - Giussano   € 6.262.059,99  

SCUOLA MEDIA  Via d'Azeglio - Giussano    € 5.632.000,00  

PALAZZO COMUNALE  P.le A Moro 1 - Giussano  € 5.101.000,00  

VILLA SARTIRANA  Via Carroccio 2 - Giussano  € 4.554.000,00  

SCUOLA ELEMENTARE   Via d'Azeglio - Giussano  € 4.078.000,00  

SCUOLA ELEMENTARE   Via Zara - Giussano  € 3.943.000,00  

SCUOLA ELEMENTARE   Via san Filippo Neri - Giussano  € 3.716.000,00  

SCUOLA ELEMENTARE  via Longoni  Via Longoni - Giussano  € 3.666.000,00  

   

- Indicazione assicuratore, premio e normativo in corso L’indicazione di quanto 
richiesto non è informazione necessaria per formulare l’offerta. L’offerta deve essere 



formulata in base alla documentazione di gara pubblicata. L’Assicuratore uscente è 
rilevabile dalla statistica sinistri pubblicata.  
 

DOMANDA 11 

Si richiedono le seguenti informazioni:  

LOTTO 15 ALL RISKS COMUNE DI SOVICO Premio e assicuratore in corso ? Elenco immobili (mq e 

valori)? 

RISPOSTA 11 

Assicuratore in corso: Itas Mutua 

Premio lordo annuo in corso: euro 6.352,00 

Statistica sinistri precedenti: comunichiamo che dal 2013 al 2016 è stato aperto un solo sinistro e 

chiuso senza seguito 

Elenco fabbricati: prospetto in allegato (dettaglio dei singoli immobili e superficie – valore 

complessivo) 

 

DOMANDA 12 

relativamente al LOTTO N.2 la statistica sinistri fornita è aggiornata a marzo 2019. Si richiede 

statistica sinistri in formato Excel aggiornata almeno sino al 31.10.2019. 

Si chiedono chiarimenti sul lotto 4 Lotto 4 – Libro Matricola. 

 

RISPOSTA 12 

 

Si precisa che la statistica sinistri pubblicata è relativa al periodo 31.12.2011 – 01.04.2019. Si ritiene 

che tale periodo sia sufficiente per avere un adeguato quadro dell’andamento del rischio e per la 

formulazione di un’offerta. 

Con riferimento al veicolo targato DA186NH – Autocarro Fiat Ducato – si precisa che non è richiesta 

la garanzia Incendio/Furto diversamente da quanto indicato nell’elenco veicoli pubblicato.  

 

 

DOMANDA 14 

Relativamente ai lotti all risks ed ai limiti delle garanzie catastrofali Terremoto e Inondazioni, 

alluvioni abbiamo bisogno del seguente chiarimento: Comune di Giussano Evento sismico: limite 

50% della s.a. per beni immobili e mobili max €3.000.000,00 per sinistro anno, il limite di 

€3.000.000,00 si intende per il complesso dei beni assicurati o per singola ubicazione? 

Allagamenti: 50% della s.a. per ciascuna ubicazione e limite di indennizzo €1.000.000,00 per 

sinistro anno, il limite di ? 1.000.000,00 si intende per il complesso dei beni assicurati o per 

singola ubicazione? Inondazioni alluvioni: 70% della s.a. per beni immobili e mobilie max € 

2.0000.000,00, il limite di €2.000.000,00 si intende per il complesso dei beni assicurati o per 

singola ubicazione? Comune di Lissone: Evento sismico: limite 40% delle s.a. per ciascuna 

ubicazione beni immobili e mobili max 7.500.000,00 per sinistro anno, il limite di € 7.500.000,00 

si intende per il complesso dei beni assicurati o per singola ubicazione? Inondazioni alluvioni: 

50% della s.a. per ciascuna ubicazione (beni immobili e mobili) e max €5.0000.000,00 per sinistro 

anno, il limite di € 5.000.000,00 si intende per il complesso dei beni assicurati o per singola 

ubicazione? Allagamenti: € 750.000,00 per sinistro anno si intende per il complesso dei beni 

assicurati o per singola ubicazione? Comune di Sovico: Terremoto: Limite di indennizzo 50% delle 

somme assicurate per singola ubicazione con il massimo di € 3.000.000 per sinistro e periodo 

assicurativo, il limite di ? 3.000.000,00 si intende per il complesso dei beni assicurati o per singola 

ubicazione? Inondazioni alluvioni: 50% della s.a. per ciascuna ubicazione e max €500.000,00 per 



sinistro anno, il limite di € 500.000,00 si intende per il complesso dei beni assicurati o per singola 

ubicazione Allagamenti: 50% della s.a. per ciascuna ubicazione e max € 250.000,00 per sinistro 

anno, € 250.000,00 si intende per il complesso dei beni assicurati o per singola ubicazione?  

 

RISPOSTA 14 

Comune di Sovico: i limiti di indennizzo si devono intendere per singola ubicazione e non per il 

complesso. 

Comune di Giussano: Si precisa che il limite di indennizzo riguardante la garanzia Evento sismico 

opera nei seguenti termini: 50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione 

(beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà una 

somma superiore ad € 3.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa. Il limite di 

€ 3.000.000,00 si riferisce pertanto al complesso dei beni assicurati.  

Si precisa che il limite di indennizzo riguardante la garanzia Allagamenti opera nei seguenti 

termini: 50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni 

mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà una somma superiore ad € 

1.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa. Il limite di € 1.000.000,00 si 

riferisce pertanto al complesso dei beni assicurati.  

Si precisa che il limite di indennizzo riguardante la garanzia Inondazioni, alluvioni opera nei 

seguenti termini: 70% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni 

immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà una somma 

superiore ad € 2.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa. Il limite di € 

2.000.000,00 si riferisce pertanto al complesso dei beni assicurati.  

Comune di Lissone: Relativamente al Lotto nr. 8 – All Risks del Comune di Lissone, si precisa 

quanto segue in merito ali limiti di indennizzo sulle garanzie catastrofali: 

Garanzia Evento sismico: si conferma quanto riportato nel CSP e pertanto che il limite di 

indennizzo è pari al 40% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni 

immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma 

superiore ad € 7.500.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa. 

Garanzia Inondazioni, Alluvioni: si conferma quanto riportato nel CSP e pertanto che il limite di 

indennizzo è pari al 50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni 

immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma 

superiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa. 

Garanzia Allagamenti: Si conferma quanto riportato nel CSP e pertanto che il limite di indennizzo 

è pari a € 750.000,00 per sinistro ed anno. 

 

DOMANDA 15 

All'art. 27 " Liquidazione del danno" viene indicato quanto segeue comne limite catastrofale 

"...non potrà superare la somma complessiva di euro 6.000.000,00 (quindicimilioni/00)." Si 

chiede di confermare il limite di euro 6.000.000,00 (salvo aumento nell'offerta tecnica). 

RISPOSTA 15 

Con riferimento al Lotto Infortuni del Comune di Lissone, si conferma che il limite catastrofale 

riportato nel CSP è pari a € 6.000.000,00 (seimilioni/00), oggetto di miglioria in sede di offerta 

tecnica. Si allega scheda di offerta tecnica relativa a tale Lotto. 

DOMANDA 16 

La scheda di offerta economica ha parametri differenti da quelli indicati nel relativo capitolato. 

Quali devono essere utilizzati per la quotazione? - La scheda di offerta tecnica prevede delle 



modifiche normative non adeguatamente precisate. Avremmo necessità di avere una descrizione 

più precisa rispetto a cosa comporta l?accettazione delle modifiche. 

RISPOSTA 16 

comunichiamo l’esattezza della scheda di offerta economica. 

Per quanto concerne la categoria “Minori frequentanti asilo nido” è da ritenere nulla in quanto 

non è più presente l’asilo nido comunale 

Relativamente all’offerta tecnica infortuni, i punteggi indicati sono riferiti 

all’accettazione/variazione clausola di riferimento: esempio: 

 

Art 17 informazioni periodiche 

Se accettato 5 punti 

Se non concesso 0 punti 

 

DOMANDA 17 

siamo a richiedere la statistica sinistri aggiornata relativa ai lotti 11 - 12 del Comune di Lissone. In 

merito al lotto libro matricola chiediamo inoltre: l'elenco mezzi richiede per tutti i mezzi la 

garanzia tutela legale, e la pagina 8 alla lettera F richiede la tutela giudiziaria come da Allegato 

Tutela Giudiziaria? 

RISPOSTA 17 

Con riferimento ai Lotti 11 e 12 si allega la statistica sinistri aggiornata; 

Con riferimento al lotto 11, si conferma che la garanzia Tutela Legale non verrà attivata per 

nessun mezzo e pertanto non dovrà essere quotata. 

 

DOMANDA 18 

in relazione alla gara in oggetto al fine di valutare i presupposti per una nostra eventuale 

partecipazione occorre richiedere i seguenti chiarimenti: 

- Premio annuale in corso 

- Eventuali differenze del capitolato in corso rispetto a quello di gara, in particolare relativamente 

alle somme assicurate e alla presenza o meno della franchigia del 3% sulla IP, dato che tra le 

varianti migliorative della gara vi è l’eliminazione del suddetto presidio tecnico per molte 

categorie 

- Integrazione della statistica sinistri con la descrizione dell’evento, della garanzia colpita e della 

categoria interessata 

-statistica aggiornata almeno a settembre 2019 (quella prodotta è fino a marzo 2019) 

 

RISPOSTA 18 

L’indicazione di quanto richiesto non è informazione necessaria per formulare l’offerta. L’offerta 

deve essere formulata in base alla documentazione di gara pubblicata.  

L’indicazione di quanto richiesto non è informazione necessaria per formulare l’offerta. L’offerta 

deve essere formulata in base alla documentazione di gara pubblicata.  

Si precisa che la statistica pubblicata è completa della descrizione dei sinistri di maggiore entità e 

della tipologia di danno. 

Si precisa che la statistica sinistri pubblicata è relativa ad un periodo quinquennale. Si ritiene che 

tale periodo sia sufficiente per avere un adeguato quadro dell’andamento del rischio e per la 

formulazione delle offerte. 
 

 



 
 

Relativamente al Lotto 8 All Risks del Comune di Lissone, si precisa che la somma assicurata 
relativa alla partita Beni Immobili riportata nel CSP risulta diversa da quella riportata nella relativa 
scheda di offerta economica. Si chiede pertanto di voler formulare l’offerta economica per tale 
lotto sulla base dell’importo indicato nella Scheda di Offerta economica. Eventuali offerte 
presentate sulla base della somma assicurata riportata nel Capitolato, saranno riparametrate 
sulla base dei tassi proposti. 
 
DOMANDA 19 

in merito al lotto 3 Infortuni del comune di Giussano si chiede di verificare l'esattezza 
dell'importo di €. 2.600,00 indicato come diaria da ricovero alla pagina 12 art.25 lettera b. a 
favore di determinati conducenti di tre veicoli. 
 

RISPOSTA 19 

Si precisa che l’importo di € 2.600,00 indicato come diaria da ricovero all’art. 25 lett. b – 
Capitolato Infortuni lotto 3 è da considerarsi quale importo massimo complessivo da 
corrispondere all’assicurato nell’arco dell’intero periodo di 90 giorni, in caso di ricovero in Istituto 
di cura legalmente riconosciuto, così come disciplinato dall’art. 27 Liquidazione del danno, punto 
4. 
 


