I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Committenza
Numero protocollo e data acquisiti dal sistema

OGGETTO:PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
DELL’UNIONE TRESINARO SECCHIA E DEI COMUNI DI SCANDIANO,

BAISO, CASALGRANDE E

VIANO. PERIODO ORE 24,00 DEL 30/06/2021 – ORE 24,00 DEL 31/12/2023 (2 ANNI E SEI MESI), CON
POSSIBILITÀ DI RINNOVARE I SINGOLI CONTRATTI PER ULTERIORI 2 ANNI.
RISPOSTA A QUESITO N. 4

Domanda :
Gara servizi assicurativi - Comune di CASALGRANDE - Lotto 28 RCT/O - Richieste di chiarimento
per il lotto 28 RCT/O della gara in oggetto, si chiede la cortesia di riscontrare quanto segue:
1. Si chiede conferma che il Contraente si attenga alle direttive emanate dagli Enti preposti in materia prevenzione e sicurezza in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”;
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E' pervenuto il seguente quesito, di seguito si pubblica la relativa risposta:

2. Si chiede conferma che il Contraente non sia proprietario/ non gestisca direttamente farmacie;
3. Si chiede conferma che il Contraente non sia proprietario/ non gestisca direttamente case di riposo, cliniche, RSA, ospizi,
poliambulatori;
4. Si chiede conferma che il Contraente non sia proprietario e non gestisca direttamente porti, approdi, pontili, circoli nautici;
5. Si chiede conferma che il Contraente non sia proprietario e non gestisca direttamente l’acquedotto, la rete fognaria e gli
impianti di distribuzione del gas;
6. Si chiede di indicare in capo a quale soggetto sia affidata la gestione del ciclo idrico integrato;
7. In merito ai sinistri:
a) si chiede di integrare la statistica, pubblicando tutti i sinistri avvenuti dal 31/12/15 ad oggi, sia sopra che sotto Franchigia/SIR, specificando per ciascun sinistro:
• La data evento del sinistro;
• Lo stato del sinistro (riservato/liquidato/senza seguito);
• L’importo del sinistro, AL LORDO della franchigia contrattuale (importo riservato/liquidato);
• La descrizione analitica dell’evento se il sinistro risulta riservato ad un importo maggiore/uguale ad Euro 10.000,00;
• La distinzione tra danni a cose o persone e tra danni RCT o RCO/malattie professionali.
in caso di SIR, si richiedono le suddette informazioni ANCHE per i sinistri rientranti in SIR.
b) Con riferimento ai seguenti sinistri riservati, si chiede se ci siano eventuali aggiornamenti circa l’importo a riserva e lo
status del sinistro. Inoltre, si chiede di indicare la descrizione evento, specificando i danni subiti, le responsabilità contestate
all’Ente ed ogni ulteriore informazione disponibile utile alla valutazione dei fatti.
Data Evento Compagnia Polizza Sinistro descrizione evento Stato Pagato Riservato 18/05/2019 Generali 390497564 51118
APERTO - € 35.000,00 € 26/07/2020 Generali 390497564 51113 APERTO - € 15.900,00 €
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8. Con riferimento alle Condizioni assicurative in corso, si chiede di conoscere se le polizze in corso, dal 2015 (compreso)
ad oggi, abbiano avuto/abbiano una franchigia, una SIR oppure una franchigia assistita, specificando altresì l’entità della
stessa.
9. Con riferimento al CSA, si chiede di precisare quale sia il corretto valore della franchigia frontale per sinistro (salvo
dove diversamente specificato), in quanto all’ART.30 viene indicato €.500,00 mentre nella Tabella LSF viene indicato
€.1.000,00-.
10. Con riferimento al CSA, in particolare all’Art.32 lett. i), che così recita “la garanzia è estesa alle lesioni a terzi in caso
di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni di natura socio-politica o sindacale compiuti
all'interno de[1]gli uffici e/o locali dell'Amministrazione;”, si chiede con quale sotto-limite, franchigia/scoperto sia prestata
tale garanzia.
11. Con riferimento al CSA, in particolare all’Art.32 lett. a2), che così recita “esecuzione di lavori (traforo, cucitura, rilegatura libri e lavori simili) all'interno di laboratori trovantesi nelle strutture nominativamente indicate nelle DEFINIZIONI
alla voce "Assicurati Aggiuntivi", compreso l'impiego di attrezzature. Sono esclusi i danni arrecati a me[1]moria centrale di
garanzia sia prestata con il medesimo sotto-limite, franchigia/scoperto della garanzia di cui all’Art.32 lett. z) - “responsabilità civile dell'assicurato per i danni a cose in ambito d’esecuzione lavori”.
12. Con riferimento al CSA, in particolare all’Art.32 lett. j), che così recita “servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario, nonché degli assistenti A.V.O. per i danni che
dovessero provocare agli assistiti”, si chiede conferma che sia da intendersi esclusa la responsabilità civile professionale del
personale medico e parasanitario.
Firmatario: FRANCESCO FERRARI

U
Ufficio Protocollo

UNIONE TRESINARO SECCHIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0010545/2021 del 05/05/2021

sistemi informatici, personal computer, terminali, impianti, macchinari ed attrezzature in uso;”, si chiede conferma che tale

Risposta :
1. Si conferma;
2. Si conferma;
3. Si conferma;
4. Si conferma
5. Si conferma, ad esclusione delle reti fognarie in attesa di collaudo e successiva presa in carico da parte del gestore - Iren
Spa
6. Il soggetto è Iren Spa ;
7a. I sinistri sono pubblicati con la documentazione di gara, si specifica che il Comune di Casalgrande non ha la gestione in
SIR ;
7b. Il sinistro 51118 è un danno da infiltrazione d'acqua; il sinistro 51113 è un danno da lesioni fisiche dovute a “buca su
strada” ;
8. Il Comune di Casalgrande non ha la gestione in SIR ;
9. La franchigia frontale è da considerarsi di € 1.000,00 , si precisa che all'art 30 vine indicato erroneamente € 500,00 ;
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10. La garanzia è prestata con franchigia frontale e con il limite del massimale di Polizza;
11. La garanzia è prestata con franchigia frontale e con il limite del massimale di Polizza;
12. Si conferma esclusione

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Dott. Francesco Ferrari
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(firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 d.lgs n. 82/2005)
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