
 

OGGETTO: 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento di: 

“SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2018-31/12/2021  
CON OPZIONE DI EVENTUALE RINNOVO SINO AL 31/12/2023”, 

suddivisa nei seguenti sette lotti: 

L 
O 
T 
T 
O 

Descrizione 
polizza 

Importo 
lordo 

appalto 
principale 
(periodo: 

31/12/2018-
31/12/2021)  

(€) 

 
Importo 

lordo 
eventuale 
opzione 
rinnovo 
(periodo 

31/12/2021-
31/12/2023) 

(€) 

Importo 
lordo intera 

durata 
compresa 
opzione di 

rinnovo 
(€) 

CIG 

1 RCT/O 510.000,00 
340.000,00 

850.000,00 
762532593F 

2 
ALL RISKS 
PATRIMONIO 

150.000,00 
100.000,00 

250.000,00 
7625332F04 

3 
RCA A LIBRO 
MATRICOLA 

57.000,00 
38.000,00 

95.000,00 
76253394CE 

4 TUTELA LEGALE 48.000,00 
32.000,00 

80.000,00 
762534381A 

5 
RC 
PATRIMONIALE 

21.000,00 
14.0000 

35.000,00 
7625348C39 

6 KASKO 15.000,00 
10.000,00 

25.000,00 
762535305D 

7 
INFORTUNI 
CUMULATIVA 
SOGGETTI VARI 

12.000,00 
8.000,00 

20.000,00 
76253562D6 

Importi complessivi 
dei servizi 

813.000,00 542.000,00 1.355.000,00 
 

 

 

Quesito n.4. 

Con riferimento alla gara in oggetto, le richieste di chiarimento poste per i Lotti 4 (Tutela Legale) e 

6 (Kasko) (domande in carattere in nero), si riscontrano come segue (risposte in carattere rosso): 

 

LOTTO 4) TUTELA LEGALE: 

 

a. In merito alla statistica sinistri pubblicata si chiede se con “Data Sx” si intenda la data di 

accadimento.  

In merito ai sinistri relativi alla polizza Tutela legale (ma anche RC Patrimoniale), per “Data 

Sx” si intende la data di notifica di atti inviati all'Ente o a Dirigenti o Amministratori. 

 

 

 

 

 

 

 
STAZIONE UNICA APPALTANTE 

Fax 0734/232288 – PEC: provincia.fermo@emarche.it 

Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  

C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 



 

b. Si prega di chiarire quali compagnie avevano in gestione il rischio prima di AIG. Nella 

statistica sinistri rileviamo NOBIS e GENERALI. Si prega di indicare i rispettivi periodi di 

polizza e di confermare la continuità della copertura per il rischio di Tutela Legale dal 2013 

Si precisa che l’Ente: 

− è stato assicurato con la Compagnia Filo Diretto/Nobis dal 01.07.2011 al 30.06.2014; 

− non è stato assicurato nel periodo dal 01.07.2014 al 31.12.2016; 

− è attualmente assicurato con polizza AIG avente decorrenza ore 24 del 31.12.2016 e 

scadenza ore 24 del 31.12.2018 

 

c. Si chiede di chiarire le motivazioni per cui il sinistro 375 del 14/12/2012 risulta ancora attivo e 

riservato per € 7.000 

Trattasi di sinistro e successivo contenzioso. Controparte: OMISSISS: Iniziale Denuncia 

sinistro su polizza Carige (data sinistro 11.12.2012) per danni a immobile dovuti ad acqua 

piovana - Successivamente l'istante OMISSISS ha notificato all'Ente un ricorso per 

accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale di Fermo - L'Ente si è costituito 

conferendo il mandato all'Avv. OMISSISS di Fermo e chiamando in causa la compagnia 

Carige. La stessa compagnia ha poi provveduto a liquidare la parcella del legale OMISSISS. 

Successivamente Controparte ha notificato all'Ente un atto di citazione a comparire innanzi al 

Tribunale di Fermo -Apertura sinistro su polizza Tutela Legale (Filo Diretto). Costituzione in 

giudizio dell'Ente innanzi al Tribunale di Fermo con nomina Avv. OMISSISS (già legale nel 

precedente giudizio) che ha provveduto a chiamare in causa la Carige Assicurazioni. La causa 

ad oggi è in corso. 

 

LOTTO 6) KASKO: 

 

d. Si chiede di chiarire se alla definizione di Veicolo si vogliano intendere i motocicli (anziché 

come indicato i ciclomotori). 

Si vogliono intendere “motocicli”. 

 

e. All’Art. 1.06 Revisione del prezzo – si chiede di verificare la percentuale indicata del 500% che 

riteniamo debba essere rettificata con il 50%  

Si conferma la percentuale del 500%. 

 

f. Si chiede di fornire il dato consuntivo dei km percorsi, se disponibile, relativo agli ultimi 3 anni 

Relativamente all’anno 2017 sono stati dichiarati KM. 18.675. 

 

g. Si chiede di chiarire se gli importi indicati nella statistica sono al lordo o al netto di eventuali 

franchigie e se la polizza in scadenza prevede una franchigia per sinistro 

Gli importi indicati nella statistica sono al lordo della franchigia; la polizza in scadenza prevede 

una franchigia di €. 300,00 solo per le garanzie Eventi Atmosferici ed Eventi Sociopolitici. 

 

 

Il Dirigente  

F to Dott. Lucia Marinangeli 


