FAQ

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE A FAVORE
DEL COMUNE DI NERVIANO
D1) si chiede la statistica sinistri in excel
R) non è disponibile la statistica sinistri in formato excel
D2) con riferimento alla polizza RCT/O si chiede una breve descrizioni degli eventi con
importo pari o superiore ai 10.000 Euro.
R) Sinistro del 21/03/12 (liquidato per €.58.162,01): atto citazione- caduta per buca
su manto stradale – frattura collo omerale/radio/ulna
Sinistro del 12/12/12 (liquidato per €.16.377,44): atto citazione- caduta per
ghiaccio – frattura polso
- Sinistro del 14/12/12 (liquidato per €.10.879,40): caduta per buca non segnalata
ed in presenza di neve – lesioni
- Sinistro del 26/01/15 (aperto €.31.500,00): in causa scivolava con la moto sul
ghiaccio causato da fuoriuscita di acqua da una feritoria rivalsa inps pari a €
7.495,23
Sinistro del 28/02/15 (aperto €.10.000,00): caduta per sconnessione mattonelle
– frattura polso + rottura occhiali
- Sinistro del 4.12.2012 : caduta sul viale centrale del cimitero causa cubetti di
porfido disconnessi - frattura dell'omero
D3) con riferimento alla polizza RCT/O si chiede entità e tipologia della franchigia in corso
R) Franchigia frontale (salvo quanto diversamente disciplinato): €.1.000,00
D4) si chiede di conoscere i premi attualmente pagati per i lotti RCT/O e INFORTUNI e i
nominativi degli assicuratori
R) polizza Infortuni Conducente: Reale Mutua Assicurazioni – con un premio annuo pari
ad € 2.221,40
Polizza RCT/RCO: Uniqa Osterreich Versicherughen Ag – Vienna – Austria con un
premio annuo pari ad € 97.911,00
D5) in relazione al lotto ALL RISKS si chiede l’elenco dettagliato dei fabbricati assicurandi
comprendente ubicazione, destinazione d'uso e valore di ciascun fabbricato
R) pubblicato elenco tra la documentazione di gara Lotto 3 – ALL RISKS
D6) con riferimento al lotto n. 2: Polizza RCT/O CIG 7610432728: in merito alla Sez. 3, art.
4, pag. 16 del capitolato, punto 1, ovvero: “Attività Socio-assistenziali: attività socioassistenziali: La responsabilità per tutte le attività istituzionali di contenuto socioassistenziale e
sanitario svolte a favore di adulti, anziani o minori anche se non autosufficienti o portatori di
handicap fisico o mentale, nonché di soggetti socialmente svantaggiati, in virtù di Leggi,
regolamenti, convenzioni, deliberazioni, determinazioni, decreti ed anche semplicemente di fatto.
L’Assicurazione comprende la responsabilità derivante dall’affidamento dei minori presso le
famiglie, compresa la responsabilità personale ricadenti sulle famiglie nei confronti degli affidati e/o
viceversa, nonché i danni che i minori affidati possono arrecare a terzi. La garanzia include la
responsabilità dell’Assicurato per i danni cagionati dal personale sanitario, medico, infermieristico e

tecnico, anche se non alle dirette dipendenze dall’Assicurato.”, si chiede se i danni derivanti

dalla responsabilità medica-sanitaria (rc med-mal) sono esclusi dalla citata garanzia.
R) la responsabilità medica-sanitaria (RC Med-mal) deve intendersi esclusa dalla
citata garanzia.

