
QUESITO 1 
La durata dell’appalto nel bando è indicata dal 31/07/2013 al 31/07/2013 mentre nel 
capitolato è 31/07/2013 al 31/03/2015 è un refuso? 
 
RISPOSTA 
La durata esatta della polizza oggetto dell'appalto è di due anni dal 31/07/2013 al 
31/07/2015 come da rettifica pubblicata sul sito. 
  
 
QUESITO 2 
La statistica sx presente nel sito dell’ ente è relativa agli ultimi 3 anni è possibile averla 
degli ultimi cinque? 
  
RISPOSTA 
 La statistica sinistri degli ultimi 5 anni non è disponibile in quanto la precedente 
Compagnia che deteneva il rischio fino al 31/03/2012 non è in grado di distingure i sinistri 
denunciati su tale polizza trattandosi di una unica polizza RCTO/RC Patrimoniale/Tutela 
legale. Vale pertanto la sola statistica pubblicata riferita alla polizza LLoyd's in corso nella 
quale i sinistri indicati sono stati denunciati dall'Ente esclusivamente in via cautelativa e 
per i quali, pertanto, la Compagnia non ha indicato alcuna riserva. 
  
  
QUESITO 3 
Si richiede se i 4 sx indicati nel file “statistica aggiornata” sono compresi nell’elenco 
“statistica sinistri”, Inoltre si richiedono maggiori informazioni sui primi due sinistri con 
riserva elevata (n. 431 e 446) 
  
RISPOSTA 
I sinistri indicati sono aggiuntivi  all’altro elenco pubblicato e quello riservato per € 
20.210,00 è relativo ad una richiesta di risarcimento per rimozione forzata di un furgone 
ambulante per la vendita di alimentari con conseguente deperimento di tutta la merce 
presso un deposito gestito da una società controllata dal Comune. 
Il sinistro riservato per € 4.056.000,00 è invece riferito ad un procedimento innanzi alla 
Corte dei Conti per rimborso da parte dei dipendenti del Comune di somme ad essi 
erogate e non dovute (riferito ultimamente dalla stampa e dal TG Regione). 
Per gli altri due sinistri non vi è alcun importo riservato essendo stati denunciati come 
cautelativi. 
 
 
QUESITO 4 
Si richiedono maggiori dettagli riguardo ai sinistri elencati per avere una stima di massima 
sugli importi (tutti senza indicazione) e poter meglio l’eventuale offerta. 
 
RISPOSTA 
Essendo i sinistri stati denunciati sulla polizza in corso in via cautelativa,  la Compagnia   
non ha inteso porre alcuna riserva in merito agli  stessi, non rilevando  
presupposti per l'attivazione della polizza e stante l'assenza di una  
richiesta risarcitoria.  Peraltro, la normativa in corso e anche quella del  
capitolato di gara prevede un eventuale risarcimento solo dopo la sentenza  
definitiva della Corte dei Conti. Gli importi indicati per alcuni sinistri  



di cui al foglio "international professional risks" si riferiscono  
esclusivamente a spese di gestione. 
 
 
QUESITO 5 (da parte di Compagnia assicurativa con sede all’estero) 
 
 

 We are interested in participating in the  

tender mentioned above hence want to get more 

information about the same. 

 

Considering the geographical constraint of personally reviewing 

the document, I request you to provide us 

the following details before we buy the document: 

  
1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of 
Work, Terms of Reference, Bill of Materials required.  
2) Soft Copy of the Tender Document through email. 
3) Names of countries that will be eligible to participate 
in this tender.  
4) Information about the Tendering Procedure and 
Guidelines 
5) Estimated Budget for this Purchase  
6) Any Extension of Bidding Deadline? 
7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes? 

 

 

We will submit our offer for the same if the goods or services 

required fall within our purview. 

Also we would like to be informed of future tenders from your 

organization. Hence, we request you to add our name to your 

bidder's list and do inform us about upcoming Projects, 

Tenders. 

We will be highly obliged if you can send us your complete & 

latest contact information. This will help us reaching to you 

faster. 

 

 
 
RISPOSTA 
 Per partecipare alla gara per l'affidamento della polizza RC Patrimoniale indetta dal 
Comune di Firenze, è necessario che la Vostra Compagnia abbia una regolare 
Rappresentanza con sede in Italia con relativa autorizzazione da parte dell'IVASS (Istituto 
di Vigilanza sulle Assicurazioni private) a svolgere l'attività assicurativa, relativa al ramo 
oggetto della gara, ed iscrizione al Registro delle Imprese in Italia, nonchè abbia 
conseguito una raccolta premi in Italia e/o nella Comunità Europea pari a quella indicata 
nel bando di gara negli anni 2010 - 2011 -2012. 
 
 



 

 
 

 
  
  
  

 


