QUESITO 1
Mi serve la statistica sinistri in formato excel.

RISPOSTA 1
I file a disposizione dell’amministrazione sono stati forniti dalle compagnie in formato pdf e sono
pubblicati sul sito.

QUESITO 2
Si chiede l’assicuratore in corso e il premio pagato.

RISPOSTA 2
Con determinazione n. 2016/0201/63 n. cron. 1752, in data 13/10/2016, avente ad oggetto
“Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi – periodo dal 31/07/2016 al 31/07/2017 CIG 6640064228” è stata disposta la liquidazione dell’importo di € 163.365,12 a favore della
società LLOYD’S - Rappresentante Generale per l’Italia - con sede a Milano in Corso Garibaldi, n.
86, quale ammontare del premio della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, per il
periodo dalle ore 24 del 31 luglio 2016 alle ore 24 del 31 luglio 2017; il pagamento è stato
effettuato per il tramite di UNION BROKERS srl di Reggio Emilia (RE) in ottemperanza al suo
incarico di brokeraggio.

QUESITO 3
-3.1 chiediamo gentilmente conferma che gli importi liquidati ed a riserva delle statistiche sinistri
Generali pubblicati in sede di gara sono al lordo della franchigia e/o SIR
-3.2 Chiediamo gentilmente di voler indicare la franchigia/SIR delle polizze Generali (numero
765191716, 765192156, 765192498, 765192915 e 765193289) e LLOYDS (numero A2LIA01239G
e numero 1914241);
-3.3 Chiediamo gentilmente di voler indicare il numero di processi degli ultimi 5 anni;
-3.4 Chiediamo gentilmente conferma che la polizza di assicurazione RCTO a livello di condizioni
corrisponde a quella in essere (in caso contrario chiediamo gentilmente inoltro di copia della
polizza in essere);
-3.5 Chiediamo gentilmente conferma, che la polizza in essere non è stata disdettata.
RISPOSTA 3
- 3.1 Gli importi liquidati ed a riserva delle statistiche sinistri, pubblicati in sede di gara, sono al
lordo della franchigia e/o SIR;
- 3.2 Le polizze emesse dalla Compagnia Generali Italia prevedevano una franchigia/SIR di €
5.000,00
La polizza n. A2LIA01239G, emessa dalla Compagnia LLOYD’S, prevedeva una franchigia/SIR di
€ 5.000,00;
la polizza 1914241, emessa dalla Compagnia LLOYD’S, prevede una franchigia/SIR di € 3.000,00;
- 3.3 Il numero dei processi degli ultimi cinque anni, risultante dagli incarichi affidati a legali di
Compagnia, è 11.
- 3.4 La polizza RCT/O, pubblicata in sede di gara, presenta le stesse condizioni di quella in
essere.
- 3.5 La polizza in essere non è stata disdettata.

QUESITO 4
Si chiede se:
- 4.1 le statistiche sinistri da voi pubblicate sono al netto o al lordo della SIR
- 4.2 Quale auto-ritenzione è stata applicata nelle varie annualità

-

4.3 Il livello provvigionale di competenza del broker

RISPOSTA 4
- 4.1 vedi risposta 3.1
- 4.2 vedi risposta 3.2
- 4.3 la provvigione è pari al 2,8%

QUESITO 5
Con la presente chiediamo cortesemente di sapere qual'è la provvigione che dovrà essere
riconosciuta al Broker
RISPOSTA 5
Al medesimo quesito è stata data la risposta 4.3 (provvigione 2,8%).

QUESITO 6
Nella documentazione pubblicata, il File sinistri nominato “ Situazione sinistri extra SIR periodo
31.12.2014 - 31.05.2015 “ è identico al file nominato “ Situazione sinistri in autogestione SIR 20122015” (si tratta in entrambi i casi dei sinistri sotto SIR dal 2012 al 2015 )
RISPOSTA 6
Il file indicato è disponibile nel sito.

