
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI – 
VARI RISCHI 

 

N.B.  Si pubblica quale informazione aggiuntiva la statistica sx Libri Matricola 2012-2016 con 
integrazione del tipo di gestione della Card. 

QUESITO N. 1 

Con la presente la compagnia assicurativa (omissis) la quale sta valutando la 
partecipazione alla procedura aperta per appalto di servizi assicurativi del Comune di 
Firenze, lotto 1 - polizza RCT/O, pone le seguenti richieste di chiarimento: 

 
-           Chiediamo gentilmente di voler indicare se gli importi riservati e pagati delle 
statistiche sinistri pubblicate sono da intendersi al lordo o al netto della franchigia di € 
25.000,00;  

-      Chiediamo gentilmente di voler indicare, se la statistica sinistri comprende anche le 
spese legali e gli onorari dei periti; 
 
-           Chiediamo gentilmente di voler pubblicare statistica sinistri analitica dettagliata 
per singolo sinistro relativamente il periodo 31.12.2007 – 31.12.2011; 
 
-           Chiediamo gentilmente di voler indicare, se la statistica sinistri include anche i 
sinistri della “Casa S.p.A.”, nel caso contrario chiediamo gentilmente di voler pubblicare 
la statistica sinistri dell’Ente in questione; 
 
-           Chiediamo gentilmente conferma che la polizza di assicurazione RCTO a livello di 
condizioni corrisponde a quella in essere (in caso contrario chiediamo gentilmente 
inoltro di copia della polizza in essere); 
 
-           Chiediamo gentilmente di voler indicare le principali attività della “Casa S.p.A.”; 
 
-           Chiediamo gentilmente conferma che nelle retribuzioni indicate pari a € 
127.000.0000,00 siano conteggiate anche le retribuzioni in relazione alla “Casa S.p.A.”; 
 
-           Chiediamo gentilmente conferma, che la polizza in essere non è stata disdettata; 
 
-           Chiediamo gentilmente chiarimento relativamente l`art. 12- “Terremoto, 
Esondazioni, Alluvioni ed Inondazioni” di pag. 20: “La presente copertura viene estesa 
ai danni derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, 
aventi come causa un evento naturale. Questa garanzia è prestata con l’applicazione 
dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita 
tabella.”  



1)       Chiediamo gentilmente interpretazione di questa dicitura ed in particolare 
chiediamo gentilmente conferma che le nostre interpretazioni che di seguito riportiamo 
siano corrette:  
-          l’assicurazione comprende la responsabilità civile per gli eventi di alluvioni, 
inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, aventi come causa un evento 
naturale; 
-          l`assicurazione non comprende il danno erariale. 
2) Chiediamo gentilmente conferma che la polizza in essere prevede già questa dicitura; 
3) Chiediamo gentilmente di voler indicare se negli ultimi anni si siano verificati sinistri 
di questo tipo. 
 
RISPOSTA QUESITO N. 1 

-           Chiediamo gentilmente di voler indicare se gli importi riservati e pagati delle 
statistiche sinistri pubblicate sono da intendersi al lordo o al netto della franchigia di € 
25.000,00. R. Sì, sono al lordo della franchigia. 

- Chiediamo gentilmente di voler indicare, se la statistica sinistri comprende anche 
le spese legali e gli onorari dei periti. 
R. Le spese legali e gli onorari dei periti sono a carico della Compagnia assicuratrice e 
non sono comprese nella statistica sinistri.   
 
- Chiediamo gentilmente di voler pubblicare statistica sinistri analitica dettagliata 
per singolo sinistro relativamente il periodo 31.12.2007 – 31.12.2011. 
R. La statistica sinistri aggiornata non è disponibile.  
 
-           Chiediamo gentilmente di voler indicare, se la statistica sinistri include anche i 
sinistri della “Casa S.p.A.”, nel caso contrario chiediamo gentilmente di voler pubblicare 
la statistica sinistri dell’Ente in questione. 
R. La statistica sinistri include tutti i sinistri aperti sulla polizza di RCT/O.  Casa S.p.A. 
ha una polizza autonoma di RCT; nel capitolato tale Società è stata indicata quale 
assicurato aggiunto limitatamente alla quota parte derivante al Comune. 
 
-           Chiediamo gentilmente conferma che la polizza di assicurazione RCTO a livello di 
condizioni corrisponde a quella in essere (in caso contrario chiediamo gentilmente 
inoltro di copia della polizza in essere). 
R. Si pubblica unitamente agli atti di gara la polizza RCT vigente. 
 
-           Chiediamo gentilmente di voler indicare le principali attività della “Casa S.p.A.” 
R. La Società ha lo scopo di svolgere, secondo le direttive impartite da LODE e nel 
rispetto dei contratti di servizio, funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla 
gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP in proprietà dei Comuni e del 
patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3 primo comma della L.R.T. 3 novembre 1998 
n° 77, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, secondo i contratti di servizio 
stipulati con la Conferenza d'Ambito Ottimale LODE e con i singoli Comuni che ne 
sono soci.  



Per maggiori dettagli si rinvia al link http://www.casaspa.it/default.asp 
 
-           Chiediamo gentilmente conferma che nelle retribuzioni indicate pari a € 
127.000.0000,00 siano conteggiate anche le retribuzioni in relazione alla “Casa S.p.A.”.  
R. No, non sono conteggiate le retribuzioni di Casa S.p.A. 
 
- Chiediamo gentilmente conferma, che la polizza in essere non è stata disdettata. 
R. No, la polizza vigente non è stata disdettata. La polizza RCT/O con scadenza 

31.03.2016 è stata prorogata al 31.07.2016. 
 
-           Chiediamo gentilmente chiarimento relativamente l`art. 12- “Terremoto, 
Esondazioni, Alluvioni ed Inondazioni” di pag. 20: “La presente copertura viene estesa 
ai danni derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, 
aventi come causa un evento naturale. Questa garanzia è prestata con l’applicazione 
dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita 
tabella.”  

1)       Chiediamo gentilmente interpretazione di questa dicitura ed in particolare 
chiediamo gentilmente conferma che le nostre interpretazioni che di seguito 
riportiamo siano corrette:  

-          l’assicurazione comprende la responsabilità civile per gli eventi di alluvioni, 
inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, aventi come causa un evento 
naturale; R. SI 
-          l`assicurazione non comprende il danno erariale.  
R. L'assicurazione non comprende il danno erariale. 
2) Chiediamo gentilmente conferma che la polizza in essere prevede già questa dicitura; 
R. NO 
3) Chiediamo gentilmente di voler indicare se negli ultimi anni si siano verificati sinistri 
di questo tipo.  
R. SI, sono ricompresi nella statistica sinistri pubblicata. 
 
 
QUESITO N. 2 
 
Con riferimento alla gara indicata in oggetto, lotto 6 tutela legale, siamo a richiedere le seguenti 
informazioni: 
  
  
1) conferma assenza di variazioni sostanziali del capitolato di gara rispetto alla polizza in corso; in 
caso di variazioni, una breve descrizione delle stesse o, se possibile, il testo di polizza in corso. 
  
2) con riferimento alla statistica sinistri pubblicata, una breve descrizione dei sinistri di importo 
superiore ad euro 10.000,00. 
 
RISPOSTA QUESITO N. 2 
 
R.1) Si pubblica unitamente agli atti di gara il testo della polizza di Tutela Legale vigente. 
 
R.2) Non sono disponibili informazioni aggiuntive. 



 
 
QUESITO N. 3 
 
Con riferimento alla gara indicata in oggetto, lotto 2 infortuni, siamo a richiedere le seguenti 
informazioni: 
  
  
1) il testo di polizza in corso 
  
2) con riferimento alla statistica sinistri pubblicata, una breve descrizione dei sinistri di importo 
superiore ad euro 10.000,00. 
 
RISPOSTA QUESITO N. 3 
 
R.1) Si pubblica unitamente agli atti di gara il testo della polizza Infortuni vigente. 
 
R.2) Non sono disponibili informazioni aggiuntive. 
 
 
QUESITO N. 4 

Con riferimento all'oggetto (Lotto 1) - omissis - chiede a codesto Spettabile Ente dei chiarimenti 
rispetto al modulo di offerta tecnica, e nello specifico: 

Alla variante n. 2 è prevista l'assegnazione di 1 punto per l'inserimento, in caso di coassicurazione e 
delega, della responsabilità solidale (deroga C.C. Art. 1911). 

Cosa succede in caso di offerta non in coassicurazione? 

Il punto viene automaticamente acquisito dall'impresa offerente? 

Nel modulo di offerta tecnica cosa bisogna fare? 

RISPOSTA QUESITO N. 4 

Qualora il concorrente non partecipi in coassicurazione sarà, comunque, attribuito 1 punto. In tal 
caso, nel modulo di offerta tecnica dovrà essere messa una croce sulla casella SI. 

 
QUESITO N. 5 
 
In qualità di (omissis) interessati alla gara in oggetto, siamo con la presente a richiedere la statistica 
degli ultimi tre anni relativa al Lotto 7. 
 
 
RISPOSTA QUESITO N. 5 

Si dichiara che non sono stati denunciati sinistri negli ultimi tre anni. 

 



QUESITO N. 6 
 
Spettabile Stazione appaltante, 
con riferimento alla gara di cui all’oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti: 
- Si chiede conferma dell’importo posto a base d’asta per il lotto 2 infortuni in quanto c’è 
una discordanza tra l’importo annuale posto a base d’asta di euro 180.000,00 indicato all’art. 1.3 del 
Disciplinare di gara e l’importo per 29 mesi (401.666,86 euro) indicato all’art. 1.4 del Disciplinare e 
l’importo posto a base d’asta per l’intero periodo di 56 mesi (821.667,00 euro) indicato all’art. 1.7 
del Disciplinare. 
- Considerata l’incongruenza degli importi indicati a base d’asta, si chiede conferma 
dell’importo della cauzione provvisoria da versare per la partecipazione al lotto 2 (importo di 
8.033,33 euro). 
 
 
RISPOSTA QUESITO N. 6 
 
R. 1) Si conferma la correttezza dell'importo posto a base di gara per il Lotto n. 2, indicato all'art.1.3 
del disciplinare di gara (€ 180.000,00). La discordanza di tale importo annuale rispetto all'importo 
per 29 mesi indicato all'art.1.4 del Disciplinare (€ 401.666,86)  e all'importo per l'intero periodo 
(comprensivo di proroga tecnica) di 57 mesi (€ 821.667,00 ) è dovuta al fatto che l’attivazione della 
categoria “Partecipanti alle attività del Calcio Storico fiorentino e altre manifestazioni“, come 
indicato all’art.1.4 della sezione 6 del capitolato Infortuni, avverrà a partire dal 31.03.2017 e, 
conseguentemente, l’importo relativo al periodo dal 31.07.2016 al 31.03.2017 (8 mesi)  non è stato 
conteggiato nel calcolo effettuato. 
R. 2) Si conferma che l’importo della cauzione provvisoria è pari ad € 8.033,33. 
 
 
QUESITO N. 7 
 

In riferimento alla procedura in oggetto e specificatamente al lotto 3) RC Auto/Natanti si chiede di 
conoscere la specifica dei mezzi riportati nella colonna “ Macro tipo”  indicate con “Altre” e nella 
colonna “tipologia “ la descrizione nelle celle mancanti. 
 
RISPOSTA QUESITO N. 7 

Si pubblica unitamente agli atti di gara, in sostituzione del precedente file accessibile dal link Libro 
Matricola Elenco Automezzi,  il nuovo file “Libro matricola - Elenco automezzi rettificato”, 
contenente le informazioni richieste, nel quale è stato inserito un mezzo, attualmente assicurato, in 
sostituzione di altro mezzo erroneamente incluso nel precedente elenco. 

 
 

Ultimo aggiornamento 8 Luglio 2016 

 

 

 


