
 

 

OGGETTO: 

SUA p/c del Comune di Sant’Elpidio a Mare 
 

GARA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento dei  
“Servizi assicurativi a favore del Comune di Sant’Elpidio a Mare 

periodo 28/02/2018-31/12/2021”, 
suddivisa nei seguenti sette lotti: 

Lotto Descrizione Polizza 
Importo 

lordo 
annuo (€.) 

Importo 
lordo 

periodo  
28/02/2018

- 
31/12/2021 

(€.)  

Importo 
comprensivo 
di eventuale 

proroga 
Semestrale 

(€.) 

CIG 

1 All Risks 
Patrimonio 18.000.00    69.000,00 

78.000,00 7340159AD1 

2 RCT/RCO 65.000,00 249.167,00 281.667,00 73401714BA 

3 Infortuni cumulativa   3.800,00  14.567,00 16.467,00 7340178A7F 

4 RCA/ARD Libro 
matricola 28.000,00 107.333,00 

121.333,00 7340182DCB 

5 Auto Rischi Diversi 
Amm.ri e Dip.ti  1.400,00    5.367,00 

   6.067,00 7340185049 

6 R.C. Patrimoniale  10.000,00  38.333,00  43.333,00 734019153B 

7 Oggetti d’Arte  3.500,00  13.417,00  15.167,00 7340229497 

TOTALE 129.700,0
0  497.184,00 562.034,00  

 

 
Quesito n.6. 
Si chiede riscontro ai seguenti quesiti: 
a) elenco sinistri in formato Excel possibilmente con il seguente dettaglio: Data avvenimento, data 

denuncia, stato del sinistro (aperto-chiuso-senza seguito), specificazione della tipologia di 
gestione (no card, card cid gestionario, ecc.), dettaglio importi pagati e riservati (per i card 
gestionari dovrà essere possibilmente indicato importo pagato e\o riservato e importo del forfait 
ricevuto o da ricevere), l’importo dovrà essere pari al costo totale del sinistro al lordo 
dell’applicazione di eventuali franchigie; 

b) all’art. 1 della Sezione 2 delle Condizioni generali di polizza - terzo alinea, quinto punto - viene 
precisato che deve intendersi compresa "La responsabilità civile per i danni causati dalla 
circolazione, dalla sosta e/o stanziamento e dall’utilizzo dei veicoli in aree private 
[.…omissis....] e anche se detti veicoli si trovino fuori servizio o in regime di temporanea 
sospensione della garanzia”. Quest'ultima asserzione, a nostro avviso, rappresenta una 
contraddizione in termini, dal momento che riteniamo non sia possibile garantire un veicolo in 
precedenza sospeso dalla stessa garanzia; in poche parole, la sospensione della garanzia di un 
veicolo - in precedenza formalmente richiesta per fatti ben precisi e determinati - non può mai 
consentire, a nostro avviso, che lo stesso veicolo possa essere ritenuto "sospeso" dalla 
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garanzia ed al contempo "in garanzia" Per tali considerazioni, Vi chiediamo, qualora riteniate 
corretta tale nostra interpretazione, se si può considerare come "non apposta" detta asserzione 
ovvero, qualora invece ci fosse un'interpretazione diversa, Vi saremmo grati se poteste darcene 
contezza. 

c) assicuratore uscente e premio pagato della polizza in corso. 
 
Risposta al quesito n.6. 
A seguito di comunicazione del competente Broker, si riscontrano i quesiti nei termini che seguono: 
a) la situazione sinistri è consultabile presso la Banca Dati ANIA. Ad ogni buon conto, si 

pubblicano di seguito gli Attestati di Rischio relativi al contraente Comune di Sant'Elpidio a 
Mare (polizza 230/63749); 

b) L’articolo in questione è inserito nelle Condizioni Generali di Polizza e quindi non modificabile 
sulla scorta di quanto riportato nel Disciplinare di gara al § 16.2. 

c) Assicuratore UNIPOL SAI SpA - Premio € 26.747,09. 
 

 
Il Dirigente  

F to Dott. Lucia Marinangeli 


