COMUNE DI CASTELCOVATI
Via Chiari, 60
25030 CASTELCOVATI (BS)
Telefono: 030.7080319 -329 interno 6 Fax: 030.7080304
e-mail: ragioneria@comune.castelcovati.bs.it
pec: protocollo@pec.comune.caastelcovati.bs.it

Spett.le

Tramite Piattaforma SINTEL
Oggetto: Comune di Castelcovati- Affidamento servizi assicurativi periodo 31.12.2019/31.12.2023
Risposta in merito alla richiesta ID 117.363.032 sulla Procedura ID 116.624.523
In riferimento all’oggetto, un concorrente ha posto il seguente quesito:
GARA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL COMUNE DI
CASTELCOVATI - lotto 1 rct - richiesta chiarimenti
Con riferimento alla gara in oggetto, si richiede la pubblicazione dei seguenti chiarimenti: ?
Pubblicazione/integrazione della statistica RCT/O, per cui si richiede la pubblicazione di tutti i sinistri
avvenuti negli ultimi 5 anni, specificando per ognuno di essi: - data del sinistro; - stato del sinistro
(riservato/liquidato/senza seguito); - importo del sinistro (riservato/liquidato); - descrizione analitica
dell’evento se il sinistro risulta riservato ad un importo maggiore/uguale ad Euro 10.000,00; distinzione tra danni a cose o persone e tra danni RCT o RCO/malattie professionali. ? Qual è la
compagnia assicurativa in corso? A quanto ammonta l’attuale premio annuo lordo e l’importo della
franchigia frontale? ? L’Ente si avvale di un broker? Se sì, a quanto ammontano le provvigioni da
retrocedere? ? 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? Tale soggetto ha una idonea polizza assicurativa RCT/O? Se sì, quali sono i massimali
RCT/O di detta polizza? Ringraziando anticipatamente porgiamo cordiali saluti

Risposta
1) DOMANDA: Con riferimento alla gara in oggetto, si richiede la pubblicazione dei seguenti
chiarimenti: ? Pubblicazione/integrazione della statistica RCT/O, per cui si richiede la
pubblicazione di tutti i sinistri avvenuti negli ultimi 5 anni, specificando per ognuno di essi: - data
del sinistro; - stato del sinistro (riservato/liquidato/senza seguito); - importo del sinistro
(riservato/liquidato); - descrizione analitica dell’evento se il sinistro risulta riservato ad un importo
maggiore/uguale ad Euro 10.000,00; - distinzione tra danni a cose o persone e tra danni RCT o
RCO/malattie professionali. ? RISPOSTA: Si precisa che i dati richiesti sono tutti indicati nel
documento denominato Estratto Sinistri presente nella documentazione di Gara Pubblicata cui si
invita a fare riferimento dandone accurata lettura. Si precisa in ogni caso che trattasi di Sinistri
RCT e non risultano effettuate denunce RCO.

2) DOMANDA: Qual è la compagnia assicurativa in corso? RISPOSTA: Si precisa che il dato richiesto
è precisato nel documento denominato Estratto Sinistri presente nella documentazione di Gara
Pubblicata cui si invita a fare riferimento dandone accurata lettura.

3) DOMANDA: A quanto ammonta l’attuale premio annuo lordo e l’importo della franchigia frontale?
RISPOSTA: Premio annuo lordo in corso: Euro 21.600,00=. Entità e tipologia della franchigia in
corso: Franchigia frontale Euro 500,00

4) DOMANDA: L’Ente si avvale di un broker? Se sì, a quanto ammontano le provvigioni da
retrocedere? RISPOSTA: Si precisa che il dato richiesto è precisato nella documentazione di Gara
cui si invita a fare riferimento dandone accurata lettura.

5) DOMANDA: L’ente gestisce direttamente farmacie? RISPOSTA: NO
6) DOMANDA: L’ente gestisce direttamente case di riposo, cliniche, RSA, ospizi, poliambulatori?
RISPOSTA: NO
DOMANDA: In capo a quale soggetto è affidata la gestione del ciclo idrico integrato? RISPOSTA:

Acque Bresciane srl
7) DOMANDA: Tale soggetto ha una idonea polizza assicurativa RCT/O? Se sì, quali sono i massimali
RCT/O di detta polizza? RISPOSTA: Informazioni non conosciute dall'Ente.

Distinti saluti

Castelcovati, 04 novembre 2019

Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria Tributaria
(Dott.ssa Amneris Metelli)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.

