
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “POLIZZA 

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)” A FAVORE DEL 

COMUNE DI SEREGNO – CIG 82585681E9 

 

FAQ AL 03/09/2020 

FAQ 1  

In relazione al lotto in oggetto ad al fine di un più corretta valutazione del rischio, avremo necessità di sapere 

se i sinistri da vuoi pubblicati (periodo UNIQUA e Lloyd's) sono da considerarsi al lordo o a netto delle 

rispettive franchigie di polizza. In caso dovessimo considerarli al lordo, è possibile conoscere l'importo della 

franchigia in corso sul periodo UNIQUA (03-05-2011 - 31-03-2017) In attesa di un vostro gentile riscontro 

porgiamo i nostri migliori saluti 

RISPOSTA 1 

I sinistri pubblicati sono al lordo delle franchigie di polizza.  

La copertura prestata da UNIQA prevedeva una franchigia RCT di € 5.000,00.  

 

FAQ 2 

Vi chiediamo conferma di quanto sotto riportato a pag. 6 del disciplinare che prevede la partecipazione 

unicamente delle Direzioni Generali, e non per il tramite delle Agenzie Cordiali saluti 5. SOGGETTI AMMESSI 

IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE La partecipazione alla gara è riservata 

alle Società di assicurazione, singole o associate (di seguito denominate anche Imprese di Assicurazione o 

Imprese), unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, abilitate 

all’esercizio dell’attività assicurativa sul territori/o italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi 

alle coperture di cui al precedente art. 3 “Oggetto dell’appalto, Importo e suddivisioni in Lotti” per le quali 

intendono concorrere, da comprovarsi mediante autodichiarazione. 

RISPOSTA 2 

Con riferimento all’art. 5 del disciplinare, si precisa che il contratto potrà essere gestito anche dalle agenzie 

afferenti alla rete distributiva dell’impresa aggiudicataria. 

 

FAQ 3  

Si richiedono le seguenti informazioni: 

- il premio annuo lordo in corso 

- la franchigia/SIR in corso 

- se il testo di gara coincide col testo in corso? in caso contrario si chiede di evidenziarne le differenze 

- se esistono strutture mediche, case di cura, farmacie gestite direttamente o indirettamente dal comune 

- se il Comune ha la proprietà e/o gestione (sia diretta che indiretta) di strutture residenziali e sanitarie per 

anziani 

- se il testo in corso prevede in garanzia i danni da spargimento di acqua e quelli derivanti dalla rete fognaria 

- se la gestione del servizio idrico è svolta direttamente dall’assicurato o è affidata a terzi 

- se i sinistri comunicatici sono comprensivi dei danni da spargimento di acqua e rottura rete fognaria 

- se i sinistri sono stati gestiti con una franchigia in SIR negli ultimi 5 anni 

- in caso affermativo si chiede di specificare per ogni annualità: 

1. l'importo della franchigia in SIR 

2. l'inizio dell’operatività della franchigia in SIR 

3. il periodo di osservazione sinistri 



4. l'elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dall’Ente nel periodo di osservazione sopra indicato 

5. l'elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dalla Compagnia (al 100%) nel periodo di 

osservazione sopra indicato 

- in nel caso di risposta negativa abbiamo necessita di sapere se i sinistri che avete fornito sono al lordo di 

eventuali franchigie e/o scoperti. 

RISPOSTA 3 

a) Premio annuo lordo € 97.800,00;  

b) Sulla polizza RCT.O attuale non è prevista la SIR   

La franchigia in corso è di € 3.000,00 per la sola sezione RCT –  

c) Il nuovo testo di polizza fondamentalmente non è diverso da quello attuale.  

Possiamo evidenziare che nel testo in gara non è prevista regolazione del premio trattandosi di un premio 

flat. Nel testo vigente, invece, è prevista la regolazione del premio.  

Inoltre la franchigia della polizza in gara prevede la possibilità per gli offerenti di indicare l’importo della 

stessa, da scegliere, relativamente alla sola sezione:  

RCT - franchigia fissa per sinistro  

Opzione base EV3: 5.000,00  

Opzione migliorativa EV3:  

importo risultante dall’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario  

d) Il Comune di Seregno non gestisce direttamente né strutture né case di cura né farmacie. La società 

Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A., controllata dal Comune di Seregno, gestisce n. 3 punti farmaceutici; 

tale gestione è tuttavia del tutto indipendente rispetto all'attività comunale e alla copertura dei rischi 

messa a gara  

e) Il Comune non ha la proprietà né la gestione, diretta o indiretta, di strutture residenziali e sanitarie per 

anziani  

f) Si conferma che nella polizza in corso sono in garanzia i danni da spargimento di acqua e quelli derivanti 

dalla rete fognaria (estensioni di garanzia)  

g) il servizio idrico integrato è affidato in tutta la Provincia di Monza e Brianza a Brianzacque S.r.l.  

h) Si, nella statistica sinistri pubblicata, sono compresi anche i sinistri dovuti a spargimento di acqua e 

rottura rete fognaria  

i) I sinistri degli ultimi 5 anni non sono stati gestiti con una franchigia SIR  

j) --------  

k) I sinistri forniti sono al lordo della franchigia di polizza, vedasi risposta al quesito n. 1).  

 


