
Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi assicurativi del Comune di Firenze – Vari lotti  
 
RISPOSTE AI QUESITI  
 
QUESITO 1 
Con riferimento alla gara in oggetto, richiediamo cortesemente l’invio della statistica sinistri in Excel 
aggiornata dell’assicuratore precedente a QBE.   
RISPOSTA 
Vedi file pubblicato in formato excel 
 
 
QUESITO 2  
Vi preghiamo di inviarci il piano triennale dei lavori del Comune di Firenze necessario per la valutazione del 
lotto 8. 
RISPOSTA 
Vedi file pubblicato 
 
 
QUESITO 3 
Si richiede: 
1) Se è possibile identificare i sinistri riguardanti la RC Patrimoniale (anche una quantificazione sommaria in 

termini di nr. di sinistri e importo totale pagato/riservato) 
2) Se cortesemente potete fornirci un aggiornamento sui sinistri di punta riservati da € 300.000,00 e sui 

due da € 150.000,00 
3) Se è possibile avere un aggiornamento in formato Excel anche sui sinistri riferiti al periodo 2007-2009 
RISPOSTA 
1) La polizza RCTO dell'Ente, in corso  dal 2007 al 31/03/2012, comprendeva le garanzie RCTO, RC 

patrimoniale  nel medesimo contratto. La Compagnia detentrice di tale rischio (Fondiaria S.p.A.) non ha 
potuto pertanto suddividere i sinistri ascrivibili alla garanzia RCT da quelli inerenti la RC patrimoniale, in 
quanto imputabili al medesimo numero di contratto e ramo. Non siamo pertanto in grado di fornirVi tale 
indicazione.  

2) Vi rimettiamo in calce documentazione in merito a n. 3 sinistri riservati per importo rilevante  
3) Vedi file pubblicato in formato excel 
 
QUESITO 4 
Si chiede una descrizione dei seguenti sinistri di punta ancora riservati e relativi al periodo 2007-2009 
 
1 0085109650734 22/03/2007 2007008577935 € 70,000.00 € 237.80
2 0085109650734 14/02/2008 2008008576025 € 100,000.00 € 0.00
3 0085109650734 06/01/2009 2010008550351 € 350,000.00 € 0.00
4 0085109650734 14/06/2009 2012008552953 € 100,000.00 € 0.00
5 0085109650734 06/08/2009 2010008550674 € 50,000.00 € 0.00
 
RISPOSTA 
1) Causa pendente avanti il Tribunale di Firenze. Il conducente del motoveicolo, mentre effettuava manovra 
di sorpasso di autoveicolo che lo precedeva, entrava in collisione con autobus che procedeva in direzione di 
marcia opposta, riportando fratture multiple agli arti superiori e lesioni agli arti inferiori. La Polizia Municipale 
ha contestato al conducente del motoveicolo la violazione dell’art. 148 comma 2 lett. a) del Codice della 
strada. 
2) Causa pendente avanti il Tribunale di Firenze. Il conducente perdeva il controllo del ciclomotore e cadeva 
a terra, a causa di anomalie stradali, riportando gravi lesioni. 
3) Trattasi di incidente mortale. La vettura, con a bordo quattro trasportati oltre al conducente, dopo aver 
percorso una rotatoria, usciva  dalla carreggiata urtando  il cordolo  in prossimità della rotonda e  invadeva 
la semicarreggiata destinata all'opposto senso di marcia, ribaltandosi e andando ad impattare contro un 
albero posto a lato della carreggiata. A seguito del sinistro  decedevano tre trasportati. Il conducente è stato 
condannato in sede penale per omicidio colposo.  IL Comune di Firenze è stato convenuto in giudizio avanti 
il Tribunale di Firenze ad opera della Compagnia assicuratrice del veicolo del conducente. 



4) Trattasi di sinistro stradale mortale. Conducente motoveicolo travolgeva segnaletica apposta sul luogo 
dell'incidente perdendo il controllo del mezzo e andando ad impattare contro un palo di illuminazione. 
Citazione (ex art. 83 c.p.p.) del Comune di Firenze + altre 3 società (di cui 1 partecipata dal Comune) in 
qualità di responsabili civili per fatti attribuiti a propri dipendenti. 
5) Trattasi di sinistro mortale. Causa pendente avanti il Tribunale di Firenze. Deceduto conducente 
motoveicolo che a causa di avvallamento del manto stradale  perdeva il controllo del mezzo, cadendo a terra 
e urtando contro guard-rail.  
 
 
QUESITO 5 
Con riferimento alla gara in oggetto, formuliamo le seguenti richieste: 

-     Elenco sinistri dal 2007 al 2009 in formato excel con distinzione delle posizioni RCTO da quelle   RC 
Patrimoniale; 

-     Elenco sinistri dal 2010 al 2012 con distinzione delle posizioni RCTO da quelle RC Patrimoniale; 
-     Storico sinistri annualità 2012 aggiornato (i dati disponibili terminano al 1/04/12) in formato excel; 
-     Conferma che lo storico sinistri liquidati e/o riservati sia espresso al lordo della franchigia; 
-     Breve descrizione dei sinistri con ammontare pari o superiore ad € 10.000; 
-     Distinzione delle posizioni RCO da quelle RCT; 
-      Indicazione degli assicuratori succedutisi nel tempo; 
-      Percentuale di riapertura dei sinistri apposti in precedenza come senza seguito; 
-      Indicazione delle posizioni sfociate in contenzioso legale. 
-      Indicazione delle cause per le quali le annualità 2009 e 2010 presentano un maggior numero di 

posizioni rispetto alle altre. 
RISPOSTA 

 l'elenco sinistri pubblicato riferito agli anni 2007/2009, già in formato excel, non prevede poter 
distinguere i sinistri RCT da quelli RC patrimoniale poiché la polizza  a cui si riferiscono era una 
polizza unica RCT, RC patrimoniale e tutela legale e neppure la Compagnia detentrice di tale polizza 
è in grado di effettuare tale distinzione  

 stessa situazione per l'elenco sinistri 2010 - 31/03/2012 in quanto le due garanzie RCT ed RC 
patrimoniale erano prestate con un'unica polizza  

 lo storico sinistri liquidati e riservati è al lordo della franchigia che fino al 31/03/2012 è stata di € 
2.500,00 per sinistro con il limite di € 800.000,00 per anno  

 non è possibile effettuare alcuna descrizione dei sinistri di cui agli elenchi fino al 31/03/2012 perché 
tale descrizione non è stata fornita dalla Compagnia.  Vi rimettiamo in calce documentazione in 
merito a n. 3 sinistri riservati per importo rilevante  

 parimenti non è possibile distinguere i sinistri RCT da quelli RCO in quanto la Compagnia non ha 
fornito, come più sopra indicato, alcuna descrizione del sinistro  

 La Compagnia che ha detenuto la polizza fino al 31/03/2012 è stata Fondiaria S.p.A. e dal 
31/03/2012 QBE  

 non è possibile indicare la percentuale di riapertura sinistri perché non fornita dalla Compagnia  
  negli anni 2011 e fino al 31/03/2012 i sinistri sono diminuiti poiché l'Ente ha affidato la gestione 

della pavimentazione  stradale di due quartieri ad azienda privata. Dal 31/03/2012 vi è stata 
ulteriore diminuzione a causa dell'elevazione della franchigia frontale di polizza, gestita in accordo 
con la Compagnia, ad € 25.000,00 per sinistro. 

 
QUESITO 6 
Sarebbe altresì utile avere una descrizione del sinistro pagato indicato di seguito: 
 
0085109650734 10/07/2008 2009008555142 € 0.00 € 432,115.00 27/07/2010 
 
RISPOSTA 
Trattasi di sinistro mortale liquidato dalla Compagnia. A causa di avvallamento del manto stradale il 
conducente perdeva controllo della propria moto andando a impattare contro le auto in sosta e, in 
conseguenza  dell'urto, sia il conducente che il terzo trasportato perdevano la vita. Rivalsa nei confronti 
dell'Ente della Compagnia di assicurazione del conducente.  
 



 
QUESITO 7 
Relativamente alla gara di cui in oggetto, per poter emettere quotazione dei rischi RCT/O e RC Patrimoniale, 
abbiamo bisogno che l'elenco dei sinistri sia suddiviso per rischio o quantomeno avere la possibilità che siano 
filtrabili. Nel contempo chiediamo la precisazione se gli importi liquidati siano al lordo o al netto di franchigia. 
RISPOSTA 
La polizza RCTO dell'Ente, in corso  dal 2007 al 31/03/2012, comprendeva le garanzie RCTO, RC 
patrimoniale  nel medesimo contratto. La Compagnia detentrice di tale rischio (Fondiaria S.p.A.) non ha 
potuto pertanto suddividere i sinistri ascrivibili alla garanzia RCT da quelli inerenti la RC patrimoniale, in 
quanto imputabili al medesimo numero di contratto e ramo. Non siamo pertanto in grado di fornirVi tale 
indicazione.  
Gli importi dei sinistri riservati e pagati, indicati negli elenchi pubblicati, sono al lordo della franchigia di € 
2.500,00 per sinistro, relativamente agli elenchi 2007 - 31/03/2012, mentre nel successivo elenco 
31/03/2012 - 31/12/2012 (polizza attualmente in carico a QBE) gli importi dei sinistri sono al lordo della 
franchigia di € 25.000,00 per sinistro. 
Vi rimettiamo in calce documentazione inerente n. 3 sinistri di importo rilevante. 
 
QUESITO 8 
Chiediamo di conoscere metratura cubica di Palazzo Vecchio o eventualmente  
suo valore di ricostruzione 
RISPOSTA 
PALAZZO VECCHIO: la porzione ad uffici in cat. B/4 ha una consistenza di  
67331 metri cubi mentre la parte museale in cat. B/6 ha una consistenza di  
108883 metri cubi. 
La superficie complessiva di Palazzo Vecchio è circa 23.090 mq. 
 
QUESITO 9 
In riferimento ai capitolati Tutela legale e RC Professionale progettisti e verificatori interni, siamo con la 
presente a richiedere un chiarimento in merito all’articolo – Posta Certificata, in quanto nel ns. caso deve 
intendersi la posta certificata del Corrispondente dei Lloyd’s che ha la gestione del contratto e non la Società. 
RISPOSTA 
E' possibile accettare l'indicazione della posta certificata in qualità di Corrispondente LLoyd's, in quanto tutte 
le comunicazioni, comprese le eventuali denunce di sinistri, devono essere inoltrate al Corrispondente. 
 
 
 



 
 
 



 

 
 


