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Venezia-Mestre, 9/10/2018 

 
 

SUA VE per conto del Comune di Santa Maria di Sala (VE). 

Oggetto: gara aperta per l’appalto dei servizi assicurativi del Comune di Santa Maria di Sala VE per il 

periodo 1/1/2019-31/12/2023. 

Risposte alle richieste di chiarimenti n.1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

 

Si riportano di seguito le sei richieste di chiarimenti pervenute dal 2 al 5 ottobre scorso e le relative 

risposte: 

 

Richiesta di chiarimenti n. 1: 
Cortesemente in merito alla gara pubblicata si richiedono le relative statistiche sinistri. 
 

Richiesta di chiarimenti n. 2: 
riguardo il lotto n. 4 Infortuni Cumulativa, siamo a richiedere la statistica sinistri relativa agli ultimi 5 
anni oppure dichiarazione di assenza sinistri. 
Riguardo il rischio RC Patrimoniale e Tutela Legale, siamo a chiedere se, in riferimento agli ultimi 5 anni, 
l' Ente è a conoscenza di fatti e circostanze o sinistri riguardanti i singoli Amministratori e Dipendenti che 
possano far presupporre l' insorgere di una richiesta di chiarimento. 

 

Richiesta di chiarimenti n. 3 
“in merito al lotto 2 RCT/O e RC Patrimoniale della gara in oggetto, chiediamo cortesemente quanto 
segue:  
1. integrazione della statistica sinistri RCT/O tramite la pubblicazione di tutti i sinistri avvenuti negli 
ultimi 5 anni, specificando per ognuno di essi: 
- data del sinistro; 
- stato del sinistro (riservato/liquidato/senza seguito); 
- importo del sinistro (riservato/liquidato); 
- descrizione analitica dell’evento se il sinistro risulta riservato ad un importo maggiore/uguale ad 

Euro 10.000,00; 
- distinzione tra danni a cose o persone e tra danni RCT o RCO/malattie professionali. 
2. Pubblicazione della statistica sinistri RC Patrimoniale relativa ai sinistri degli ultimi 5 anni; in caso 
di assenza, si richiede la pubblicazione della dichiarazione di assenza sinistri. 
3. L’ente gestisce direttamente farmacie? In caso di risposta affermativa, tra le garanzie di polizza 
RCT/O deve essere garantita la RC professionale personale del farmacista preposto alla gestione? 
4. L’ente gestisce direttamente case di riposo, cliniche, RSA, ospizi, poliambulatori? In caso di 
risposta affermativa, gli eventuali danni da caduta di ospiti/pazienti/ricoverati/ecc. rimarranno a carico 
della polizza RCT/O di cui alla presente gara d’appalto? Tra le garanzie di polizza RCT/O deve essere 
garantita la RC professionale del personale medico e paramedico? 
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5. In capo a quale soggetto è affidata la gestione del ciclo idrico integrato? Tale soggetto ha una 
idonea polizza assicurativa RCT/O? Se sì, quali sono i massimali RCT/O di detta polizza?” 

 
Richiesta di chiarimenti n. 4: 
in merito alla gara in oggetto si richiedono le seguenti informazioni aggiuntive: 
 Premi in corso per il Lotto All risks ed Infortuni; 
 Statistica dei sinistri del Lotto All risks ed Infortuni con precedente assicuratori; 
 Le condizioni di polizza sono rimaste invariate per il lotto All risks ed Infortuni, nel caso si 

richiedono le modifiche sostanziali rispetto al testo messo a gara. 

 
Richiesta di chiarimenti n. 5 
siamo con la presente a richiedere chiarimenti sulla statistica sinistri degli ultimi tre anni relativa al lotto 
2 RCT- Rc patrimoniale, più precisamente ci occorre la statistica relativa alla RC Patrimoniale (in caso di 
assenza sinistri, necessitiamo di apposita dichiarazione) e, per la polizza RCT, ci occorrerebbe la 
descrizione dei due sinistri riservati, che hanno una riserva superiore ai 10.000 euro.  

 

Richiesta di chiarimenti n. 6: 
Vi chiediamo di inviarci la statistica sinistri per i seguenti lotti: 
Lotto 1 All Risks 
Lotto 3 Tutela Legale 
Lotto 4 Infortuni Comulativa 
Lotto 5 Incendio / Furto / Kasko veicoli di amministratori e dipendenti 
Lotto 6 Rc Auto LM 

 

 

Risposte  
Sentito il RUP e il Broker del Comune di Santa Maria di Sala si comunica quanto segue: 

 i sinistri occorsi sono quelli relativi alle polizze RCT/O e FURTO, che si pubblicano in un unico file 

excel di seguito alla presente risposta; la statistica sinistri RCT/O è solo triennale perché non 

sono rintracciabili sinistri per il quinquennio precedente; 

 nell’ultimo quinquennio non si sono avuti sinistri relativi alle polizze: Incendio, Infortuni, RC 

Patrimoniale  e Tutela Legale; 

 il Broker ha comunicato l’assenza di sinistri sulla polizza Kasko CVT (corpi veicoli terrestri) e che 

non è in grado per il momento di fornire la statistica RCA precisando, comunque, che “… ogni 

compagnia può accedere al portale ANIA e verificare lo stato dei sinistri …”; 

 non risultano ricorsi, indagini della C.d.C., messe in mora o altri fatti formali riguardanti 

amministratori o dipendenti che possano far presupporre possibili richieste risarcitorie 

relativamente ai rischi di RCT Patrimoniale e Tutela legale; 

 relativamente ai due sinistri RCT riservati con importo superiore ad € 10.000,00 la dinamica 

lamentata è la seguente: 



 

 
 

Ufficio Via Forte Marghera 191 - 30173 Venezia-Mestre  Tel 041 2501027/1018 - Fax 041 2501043  

www.cittametropolitana.ve.it  -  e-mail: stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it 
PEC: contratti.cittametropolitana.ve.@pecveneto.it 

 

Codice Fiscale 80008840276  

 

o sinistro n. 198316 del 27/2/2017: il richiedente inciampava in un tubo di ferro sporgente dal 

manto stradale; 

o sinistro n. 734918 del 21/8/2017 il richiedente inciampava su una sporgenza in cemento lungo il 

marciapiede. 

 nessuno dei sinistri della polizza RCT/O si riferisce a malattie professionali; 

 il Comune non gestisce direttamente farmacie; 

 il Comune non gestisce direttamente case di riposo, cliniche, RSA, Ospizi, Poliambulatori, ne ha 

personale medico o paramedico; 

 il ciclo idrico integrato non è un rischio del Comune in quanto è gestito da un altro soggetto (Veritas 

spa); 

 i premi in corso per l’All Risk e l’Infortuni sono: 

o All Risk Fabbricati storici € 1.500,00, compagnia Itas Mutua; 

o All Risk Fabbricati € 7.800,00, compagnia Itas Mutua 

o Infortuni € 1.185,00, compagnia Unipolsai; 

 le condizioni dei capitolati di gara All Risk e Infortuni non sono quelle dei contratti assicurativi in 

corso, all’uopo si pubblicano di seguito alla presente risposta le polizze in vigore (polizza incendio 

fabbricati storici, polizza incendio e polizza infortuni cumulativa). 

 

 

 

Il Dirigente SUA 

Dott. Angelo Brugnerotto 
(documento firmato digitalmente) 


