
  

COMUNE DI DIANO MARINA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

Riviera dei Fiori 

 

Settore 3 

Servizio Economico Finanziario  

 

 

 

 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA COPERTURA 

DEI RISCHI DI INTERESSE DEL COMUNE DI DIANO MARINA. 

 
Lotto 1) Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti - Lotto 2) RC Patrimoniale  - Lotto 3) Allrisks 

property - Lotto 4) Tutela Legale - Lotto 5) Infortuni - Lotto 6) Kasko veicoli dipendenti  - Lotto 7) 

Responsabilità Civile Auto (RCA) e CVT. 

 

   

 

FAQ 

 

 

DOMANDA 5: Spett.le Ente, in merito alla preceduta oggetto e, nello specifico al requisito di capacità 

tecnico professionale di cui all’art. 6.5, lett. c) del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che 

possa essere indicato un servizio di durata triennale che ha avuto inizio nel triennio da voi richiesto 

(2018-2019-2020), ma la cui scadenza non ricada nel triennio di cui trattasi, essendo postuma 

 

RISPOSTA: 

Si fa seguito alla vs nota in oggetto e con la presente si chiarisce che è ammesso indicare un servizio di 

durata triennale anche se la scadenza finale è successiva al triennio 2018-2019-2020 

 

 

DOAMNDA 6: Buongiorno, avrei necessità di ricevere il riepilogo sinistri ma con il dato disaggregato 

e l’indicazione (se possibile) se trattasi di danni a cose o lesioni a persone. 

 

RISPOSTA: 

S fa seguito alla vs nota in oggetto e con la presente si trasmette il dettaglio dei sinistri RCT/O (Allegato 

Sinistri RCTO) 

 

DOMANDA 7: Con la presente, in riferimento al lotto 2 RCP CIG 87366374ED, siamo a richiedere 

assicuratore in corso, premio annuo pagato e franchigia. 

 

RISPOSTA: 

Si fa seguito alla vs nota in oggetto e con la presente si comunica che questo tipo di copertura non è stata 

fino ad ora mai prestata. 

 

DOMANDA 8: Buongiorno, con la presente siamo a richiedere di poter ricevere un report sinistri 

maggiormente dettagliato che riposti importo e fattispecie per singolo evento. 

 

RISPOSTA: 

Si fa seguito alla vs nota in oggetto e con la presente si trasmette l’allegato dettaglio dei sinistri 

RCT/O – (Allegato Sinistri RCT/O) 

 



DOMANDA 9: Buonasera, relativamente il lotto in oggetto, con la presente siamo gentilmente a 

richiedere descrizione del sinistro liquidato per Euro 9.967,82 nell’anno 2019 

 

RISPOSTA:  

Si fa seguito alla vs nota in oggetto e con la presente si precisa che l’importo liquidato per il 

sinistro del 2019 è stato di Euro 2.967,85 ( e non 9.967,82) come indicato nel riepilogo sinistri 

pubblicato. Trattasi di un rimborso spese legali sostenute da una dipendente del Comune di Diano 

Marina, con riferimento ad un procedimento penale occorso nell’esercizio delle sue funzioni, 

conclusosi con provvedimento di archiviazione del GIP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


