
ID 16SER025 – GARA  A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART 60 DEL D. 
LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA 
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CHIARIMENTI DEL 18/11/2016 

 
N QUESITO RISPOSTA 

1 chiediamo gentilmente di voler indicare se gli 
importi riservati ed indennizzati delle statistiche 
sinistri sono al lordo o al netto di un’eventuale 
franchigia/SIR. 

Gli importi indennizzati e riservati sono da 
intendersi al lordo della franchigia contrattuale. 

2 chiediamo gentilmente di voler indicare, se le 
statistiche sinistri comprendono anche le spese 
legali e gli onorari dei periti; 
 

Gli importi tengono generalmente conto delle 
spese di giudizio dei sinistri in franchigia, si ritiene 
altresì che gli assicuratori avvicendatisi negli anni 
abbiano adottato politiche industriali differenti e 
che pertanto le voci di spesa che hanno concorso 
negli anni a determinare gli importi liquidati e 
riservati siano stati differenti a loro volta e non 
necessariamente riconducibili a un univoco 
criterio. Anche per questo motivo la Stazione 
appaltante ha concesso ai partecipanti di svolgere 
audit sui sinistri per consentire la verifica del dato 
comunicato. 

3 chiediamo gentilmente di voler indicare il numero 
di processi degli ultimi 10 anni. 

DATO NON RILEVANTE AI FINI DELLA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E ALLA 

FORMULAZIONE DELLE OFFERTE 
4  chiediamo gentilmente conferma che le polizze di 

assicurazione RCTO a livello di condizioni 
corrispondono a quelle in essere (in caso 
contrario chiediamo gentilmente inoltro di copia 
della polizza in essere). 

DATO NON RILEVANTE AI FINI DELLA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E ALLA 

FORMULAZIONE DELLE OFFERTE 

5 chiediamo gentilmente di voler indicare gli 
assicuratori in essere ed i premi e franchigie/SIR 
in corso. 

DATO NON RILEVANTE AI FINI DELLA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E ALLA 

FORMULAZIONE DELLE OFFERTE 
6 È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del 

D.Lgs. 50/2016, ad esclusione delle prestazioni 
assicurative oggetto del presente appalto." 
  
In particolare siamo a chiedere conferma che 
quanto sopra riportato non riguardi l’affidamento 
ad entità esterne delle attività di: 
 1. Gestione e liquidazione dei sinistri;   
2. Gestione agenziale del contratto, 
  
ovvero che queste attività non siano comprese nel 
divieto previsto dal disciplinare, e quindi il loro 
affidamento a soggetti esterni sia sempre 
consentito. 

Si conferma che è ammesso il subappalto di 
prestazioni non assicurative, ivi compresa la 
gestione e liquidazione dei sinistri, nei termini e 
modalità previste dal D. Lgs. 50/2016. 
Per quanto riguarda la gestione del contratto si 
rimanda a quanto previsto all’art. 8, comma 5, del 
Disciplinare di Gara. 
 
 
 

 


