
Gara Europea a procedura aperta per l'appalto di Servizi Assicurativi dell'Azienda Servizi 
alla Persona Ravenna Cervia e Russi con decorrenza ore 24:00 del 30/06/2019 e scadenza ore 
24:00 del 30/06/2022.

D1

In merito alle procedura in oggetto, avremmo bisogno delle seguenti informazioni aggiuntive 
relative ai seguenti lotti:

LOTTO ALL RISKS

• 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.

- si richiede l’elenco immobili con i valori di tutti gli immobili ed indicazione della MUR

• indicare la franchigia frontale in corso

• indicare l’assicuratore in corso

• indicare il premio in corso

• si richiedono le Somme assicurate in corso

• Statistica sinistri:

1. Statistica sinistri ultimi 3 anni con indicazione del periodo di osservazione dei sinistri (la data di
inizio dal../../…. alla data di fine osservazione al ../../…)

2. si richiede una statistica sinistri con descrizione dettagliata dei sinistri

LOTTO RCTO

• 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.

• si richiedono le Somme assicurate in corso

 Si richiede indicazione dell’assicuratore in corso ed il premio in corso

• INDICAZIONE DELLA FRANCHIGIA O SIR IN CORSO

• Indicazione se i SINISTRI SONO A NETTO/LORDO DELLA FRANCHIGIA

• Statistica sinistri:

1. Statistica sinistri ultimi 3 anni con indicazione del periodo di osservazione dei sinistri (la data di 
inizio dal../../…. alla data di fine osservazione al ../../…)

2. si richiede una statistica sinistri con descrizione dettagliata dei sinistri

LOTTO INFORTUNI



-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.

• indicare la franchigia frontale in corso per Invalidità permanente e l’invalidità temporanea

• indicare l’assicuratore in corso

• indicare il premio in corso

• si richiedono le Somme assicurate in corso

• Statistica sinistri:

 Statistica sinistri ultimi 3 anni con indicazione del periodo di osservazione dei sinistri (la 
data di inizio dal../../…. alla data di fine osservazione al ../../…)

 si richiede una statistica sinistri con descrizione dettagliata dei sinistri

R1

Per quanto riguarda le condizioni dei capitolati proposti per i diversi lotti, si precisa che gli stessi
riflettono in gran parte le condizioni delle polizze in corso.  Relativamente al lotto All Risks, si
precisa che attualmente sono vigenti due polizze separate, furto ed incendio a rischi nominati, con
grande  estensione  di  garanzie  e  pertanto  la  formulazione  in  “all  risks”  non  ne  modifica
sostanzialmente il contenuto. Non è presente franchigia frontale ma franchigie differenziate per
alcune garanzie.

La polizza in corso di RCT non è in SIR ed ha franchigia frontale di € 1.000,00 per danni a cose ed
€  5.000,00  per  danni  a  persone  elevata  ad  e  10.000,00  per  danni  a  persone  ricoverate  nelle
strutture dell’Azienda. I sinistri di cui alla documentazione di gara, sono al lordo di franchigia.

 La polizza infortuni non prevede franchigie per Invalidità permanente.

 Tutti gli altri dati richiesti sono desumibili dai documenti di gara pubblicati.”


