Tradate, 13/12/2019

A TUTTI I CONCORRENTI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 E S.M.I., TRAMITE PIATTAFORMA
SINTEL DI ARIA SPA LOMBARDIA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA
ASSICURATIVA (31.12.2019 / 31.12.2024) – CHIARIMENTI.

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute in merito alla procedura in oggetto, si precisa quanto
segue.
QUESITO 2
Fornire le seguenti informazioni (qualora non fossero già presenti nella statistica sinistri RCT/O
pubblicata:
- Sinistri relativi agli ultimi 5 anni;
- Data del sinistro;
- Stato del sinistro (riservato/liquidato/senza seguito);
- Importo del sinistro (riservato/liquidato);
- Descrizione analitica dell’evento per ogni sinistro “Riservato” con un importo
maggiore/uguale ad Euro 10.000,00;
- Distinzione tra danni a cose o persone;
- In caso di SIR si richiedono le suddette informazioni anche per i sinistri rientranti in SIR.
Qualora la statistica sinistri RCT/O non fosse stata pubblicata, si richiede di fornire le suddette
informazioni.
- Qual è la compagnia assicurativa in corso? A quanto ammonta l’attuale premio annuo lordo
e l’importo della franchigia frontale/SIR?
- L’ente gestisce direttamente farmacie?
- L’ente gestisce direttamente case di riposo, cliniche, RSA, ospizi, poliambulatori?
- In capo a quale soggetto è affidata la gestione del ciclo idrico integrato?
RISPOSTA 2
Con riferimento alla richiesta:
1. Le statistiche sinistri pubblicate in sede di gara coprono un periodo superiore alle 5
annualità e riportano per ciascun sinistro l’indicazione della data, dello stato, dell’importo
riservato o liquidato, della tipologia di danno e della descrizione dei sinstri.
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2. L’indicazione dell’attuale assicuratore in corso e delle condizioni tecniche ed economiche
della polizza in vigore non sono informazioni ritenute necessarie ai fini della formulazione
dell’offerta.
3. Gestione farmacie: l’ente non gestisce direttamente.
4. Gestione case di riposo, cliniche, RSA, ospizi, poliambulatori: l’ente non gestisce
direttamente.
5. Gestione ciclo idrico integrato: per il servizio acquedotto e depurazione l’ente non gestisce
direttamente. L’ente gestisce direttamente la manutenzione ordinaria e straordinaria della
rete fognaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Elena Valeggia
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