
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURE 

ASSICURATIVE A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

“CONSORZIO DESIO BRIANZA” DI DESIO, SUDDIVISI IN: 

 

□ LOTTO 1 – SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “POLIZZA ALL RISKS” – 

CIG 85186872E6  

□ LOTTO 2 – SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “POLIZZA RCT/O” – CIG 

8518699CCA 

□ LOTTO 3 – SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “POLIZZA INFORTUNI” – 

CIG 851870950D   

□ LOTTO 4 – SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “POLIZZA KASKO” – CIG 

8518717BA5 

□ LOTTO 5 – SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “POLIZZA RC 

PATRIMONIALE” – CIG 85187273E8 

□ LOTTO 6 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “POLIZZA TUTELA 

LEGALE” – CIG 8518737C26 

 

FAQ AL 11/12/2020 
 

Domanda 1 

Si chiedono i sinistri relativi ai lotti all risks, rcg, rc patrimoniale e tutela legale. 

Risposta 1 

 

• Lotto All Risks                  nessun sinistro 

• Lotto RCG                         n. 1 sinistro anno 2020 

• Lotto RC Patrimoniale   nessun sinistro 

• Lotto Tutela Legale        nessun sinistro 

 

 

Domanda 2 

Si chiede quanto segue: 

Rc Patrimoniale: 

1) Statistica sinistri degli ultimi 5 anni in formato excel dettagliata con importi liquidati e a riserva 

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 2 

1) Statistica sinistri degli ultimi 5 anni in formato excel dettagliata con importi liquidati e a riserva 

= NESSUN SINISTRO 

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

NESSUN SINISTRO 

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

SINISTRO 

4) Compagnia con cui sono assicurati = COMPAGNIA DUAL ITALIA 

5) Premio annuo lordo in corso = € 4.400,00 

 

Domanda 3 



Si richiede elenco immobili con evidenza dell’ubicazione del rischio (indirizzo), del valore 

assicurato e delle caratteristiche costruttive, se possibile in formato xlxs. 

I dati richiesti sono indispensabili per la corretta formulazione dell’offerta nel rispetto della 

normativa europea di “Solvency II” e non sono opzionabili. 

Risposta 3 

Si allega tabella Excel presente nei documenti di gara. 

 

Domanda 4 

Anche a fronte del chiarimento pubblicato; 

richiediamo la statistica sinistri relativa alla gara in oggetto (almeno 5 anni di osservazione) con il 

dettaglio status (aperto, chiuso, riserva) e l'ammontare dell'eventuale risarcimento. 

Periodo di osservazione almeno fino al 31/10/2020. 

Se possibile in formato EXCEL. 

Risposta 4 

Si allega file Excel come richiesto. 

 

Domanda 5 

Avremmo necessità di sapere quale sia l'importo annuo a base d'asta, per ciascun lotto, e si debba 

intendere al lordo o al netto delle imposte. 

Risposta 5 

Il dato risulta sui documenti di gara (36 mesi + proroga tecnica). 

 

Domanda 6 

In merito al lotto numero 3 INFORTUNI, chiediamo che venga pubblicata statistica sinistri in 

formato analitico con indicazione per ogni sinistro di: - Data di accadimento; - Stato del sinistro 

(pagato, riservato, senza seguito). 

Risposta 6 

LOTTO INFORTUNI 

• Anno 2015   n. 1 sinistro              data 24/11/2015             sinistro e importo riservati 

• Anno 2016   n. 2 sinistri                data 29/06/2016             sinistro e importo in franchigia  

data 03/10/2016             sinistro e importo riservati 

• Anno 2017   nessun sinistro 

• Anno 2018   n. 1 sinistro              data 11/01/2018             sinistro e importo riservati 

• Anno 2019   nessun sinistro 

• Anno 2020   nessun sinistro  

 


