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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 10: Spett.le Ente, in relazione alla procedura in oggetto, relativamente al lotto 3 All Risk 

Property CIG 8736644°82, siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti: 

-Situazione sinistri aggiornata ad oggi – salvo errori la statistica si ferma dl 31/12/2020 

-Causale sinistri 

-Premio e compagnia uscente 

-Indicazione delle differenze salienti (ove presenti)tra il capitolato a gara e il normativo in scadenza. 

Con specifico riferimento alla eventuale variazione delle somme assicurate e dei limiti, scoperti e 

franchigie di polizza (particolarmente con riguardo alle sotto-garanzie Eventi Atmosferici, 

inondazioni, Alluvioni, Allagamenti, Terremoto, ….); 

 

RISPOSTA: 

 Con riferimento alla vs richiesta si comunica che:  

- Non ci sono ulteriori sinistri rispetto alla statistica pubblicata;  

- Trasmettiamo prospetto dei sinistri con l'indicazione della causale (Allegato Sinistri Property);  

- Compagnia uscente Generali Assicurazioni, premio annuo lordo complessivo (polizze Incendio, Furto ed 

Elettronica) € 12.800,00;  

- La somma assicurata complessiva alla voce Fabbricati è stata elevata da € 16.500.000,00 ad € 

38.776.000,00;  sono stati inseriti i danni catastrofali (terremoto, inondazioni, alluvioni ed allagamenti) non 

coperti dalla polizza delle Generali; per quanto riguarda gli eventi atmosferici il limite della polizza delle 

Generali era l'80% del capitale assicurato con una franchigia per sinistro di € 250,00; 

 

 

DOMANDA 11: Buonasera, la nostra Compagnia chiede i seguenti chiarimenti: Esistono strutture 

mediche, case di cura, farmacie gestite direttamente o indirettamente dal Comune? Il Comune è 

proprietario di strutture residenziali e sanitarie per anziani? Il Comune gestisce (sia direttamente che 

indirettamente) strutture residenziali e sanitarie per anziani? 

 

RISPOSTA: 

Con riferimento alla vs richiesta si comunica che: 

- Non esistono strutture mediche, case di cura, farmacie gestite direttamente o indirettamente dal Comune; 



-Il Comune non è proprietario di strutture residenziali e sanitarie per anziani; 

-Il Comune non gestisce né direttamente, né indirettamente strutture residenziali per anziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


