Per il lotto 3 Infortuni
D: Si chiede chi sia l’assicuratore in corso e quale sia il premio annuo consuntivo.
R: L’assicuratore in corso è UnipolSai Assicurazioni s.p.a.; premio annuo lordo annualità in corso €
39.105,00 + Reg. Premio ultimo periodo € 21.835,00.
D: Si chiede se il capitolato di gara sia identico alle condizioni di polizza in corso in particolare in
merito a franchigie, scoperti e somme assicurate per categoria. In caso contrario si chiede quali
siano le differenze in dettaglio.
R: Stesse condizioni
D: Si chiede se l’Articolo 4 Sezione 5 si debba applicare soltanto per la categoria cui all’Art. 1.1
Dirigenti.
R: Si
D: Si chiede conferma del fatto che per la categoria di cui all’Art. 1.3 Dipendenti si debba prestare
la copertura per i capitali di € 500.000,00 per la morte e € 500.000,00 per l’Invalidità Permanente.
R: Si
D: Si chiede conferma del fatto che per la categoria di cui all’Art. 1.3 Dipendenti si debba prestare
la copertura Invalidità permanente senza franchigia.
R: Si (come previsto nella polizza in corso)
D: Si chiede quali siano le numerosità consuntive di assicurati degli ultimi tre anni – possibilmente
suddivise in RAL per i Dirigenti, numero di teste assicurate per gli amministratori, RAL e numero
teste assicurate per i Dipendenti.
R:
Anno di riferimento
Dirigenti
Dipendenti
2015/2016
€ 1.508.748,00
€ 19.999.484,18
2016/2017
€ 1.562.235,19
€ 20.962.710,07
2017/2018
€ 1.757.743,00
€ 22.371.288,95
Il numero di teste relativo alla categoria degli amministratori non viene fornito, dal momento che,
nonostante che fosse prevista in polizza, non è mai stata attivata.

Per il Lotto 2 - Property All Risks
D: Si chiede chi sia l’assicuratore in corso e quale sia il premio annuo consuntivo.
R: L’assicuratore in corso è UnipolSai Assicurazioni s.p.a.; premio annuo lordo ultima annualità €
204.259,42 Reg. premio ultimo periodo premio zero.
D: Si chiede se il capitolato di gara sia identico alle condizioni di polizza in corso in particolare in
merito a franchigie, scoperti e somme assicurate. In caso contrario si chiede quali siano le
differenze in dettaglio.
R: Rispetto alla precedente polizza All Risks è stata inserita la sezione II “Danni da interruzione di
Esercizio” e aggiornato la somma assicurata per gli immobili.
D: Si chiede indicazione del periodo di osservazione dei sinistri, con eventuali sinistri accaduti nel
2018.
R: La statistica sinistri si riferisce al periodo 01.01.2013 al 19.07.2018.

D: Si chiedono informazioni su cause e dinamica del sinistro da “Esplosione” del 23/02/17 e
conferma dell’attuale importo di riserva o liquidazione.
R: Trattasi di esplosione di una cabina gas per la quale è in corso un A.T.P.
D: Relativamente all’Art. 30 Esclusioni (pag. 20) si rileva la mancanza dell’esclusione dei danni
dovuti a: Dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità
illimitata. Si chiede se tale mancanza è voluta o si tratta di un errore/refuso.
R: La non esclusione del dolo del contraente è corretta: l'esclusione infatti deriva dal codice civile e
pertanto non sarebbe necessario inserirla, tuttavia per maggior tranquillità delle Compagnie
confermiamo che è escluso il “dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei
Soci a responsabilità illimitata”.
D: Relativamente all’Art. 46 Ricorso di Terzi (pag. 27) si rileva che la garanzia opera “per danni
materiali cagionati a terzi” e non per danni materiali cagionati a COSE terzi. Si chiede se tale
dicitura è da considerarsi corretta.
R: Trattasi di refuso dunque la garanzia si intende a copertura dei danni materiali cagionati
a cose di terzi

