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siamo a richiedere la statistica sinistri relativa alla procedura in oggetto per entrambi i lotti: 

almeno 5 anni di osservazione, dettaglio dell'accadimento e status del sinistro; preferibilmente in 

formato xls

Si allega la statistica sinistri
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2 22/12/2021

con la presente e con particolareriferimento al Lotto AllRisksProperty, siamo gentilmente a 

richiedere:

- Pubblicazione/trasmissione dellastatistica sinistri che abbia possibilmente le seguenti 

caratteristiche:

riportare il preciso orizzonte temporale storicorappresentato;

riferirsi ad almeno un quinquennio antecedentealla data di pubblicazione del bando;

presentarsi possibilmente in formato excel;

riportare chiaramente per ogni posizione lostatus (aperto a riserva, chiuso liquidato, chiuso senza 

seguito, pagatoparziale, ...), gli importi liquidati e/o a riserva (precisando se gli stessidebbano o 

meno intendersi lordi-franchigia o meno), la data di accadimento (edeventualmente quella di 

liquidazione) nonché la descrizione dell'evento e lasotto-garanzia interessata (Eventi Atmosferici, 

Furto, Mancato Freddo/Beni atemperatura controllata, Fenomeno Elettrico, ...)

- Premio annuo lordo in corso (completo dieventuali regolazioni) e nominativo dell'assicuratore 

uscente;

- Pubblicazione di un elenco dettagliato ecompleto dei valori di ricostruzione a nuovo (per i beni 

immobili) e dirimpiazzo (per i beni mobili) delle assicurande consistenze;

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

scadenza, con specificoriferimento alla eventuale variazione delle somme assicurate e dei 

limiti,scoperti e franchigie di polizza (particolarmente con riguardo allesotto-garanzie Eventi 

Atmosferici, Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti,Terremoto, …);

Con riferimento al Lotto RCT/O invece,siamo a richiedere, quale imprescindibile clausola 

praticata da oramai tutti imercati assicurativi, nazionali e non, specie nel settore della cd. 

“MedMal”,la possibilità di inserire, a seguito dell’aggiudicazione, la appendice Cyber allegata.

In relazione al lotto All Risks si specifica quanto segue :

Dal 31.12.2014 ad oggi non si sono verificati sinistri

L’assicuratore in corso è AXA XL con un premio annuo lordo di Euro 67.163,80

L’impianto della polizza non prevede l’allegazione delle ubicazioni e dell’elenco dei beni mobili

Il capitolato non presenta differenze sostanziali rispetto a quanto in corso

 

In relazione al lotto RCT/O si specifica quanto segue :

si comunica, che a seguito di aggiudicazione, si potrà inserire l’esclusione richiesta
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 Procedura Aperta LOTTO 1 RCT/O CIG9023231DC4 _LOTTO 2 All Risk CIG 90232437AD_CHIARIMENTI 


