
Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei servizi assicurativi della 
Provincia di Reggio Emilia per il periodo 01/07/2021-30/06/2024 
 

FAQ 
 

 
Quesito n. 1 relativamente al lotto 2 Incendio, Si richiede elenco immobili con evidenza 
dell’ubicazione del rischio (indirizzo), del valore assicurato e delle caratteristiche 
costruttive, se possibile in formato xlxs. I dati richiesti sono indispensabili per la 
corretta formulazione dell’offerta nel rispetto della normativa europea di Solvency II e 
non sono opzionabili. 
 
Risposta n. 1 
Pubblicato l’Elenco degli immobili 
 
Quesito n. 2: si chiede se vi è disponibilità da parte dell’Ente, in caso di 
aggiudicazione, a consentire l’inserimento, nei Capitolati ove non prevista, della 
seguente Clausola: 
 
"ESCLUSIONE OFAC (Sanctions Limitations Exclusion Clause) 
 
Risposta n. 2:  
SI 
 
Quesito n. 3: si richiede statistica sinistri relativa agli ultimi 3/5 anni oppure 
dichiarazione assenza sinistri per i rischi Infortuni e Rc Patrimoniale. 
 
Risposta n. 3:  
Per quanto riguarda i Lotti n. 5 Infortuni e n. 9 RC Patrimoniale non ci sono sinistri negli ultimi 
5 anni 
 
 
Quesito n. 4  ulteriore questionario relativo alla polizza Cyber Risk 
 
Risposta n. 4:  
si pubblica il questionario e le relative risposte 
 
 
Quesito n. 5: si richiede l'inoltro della statistica sinistri dettagliata, riferita alle ultime 5 
annualità, riferita al lotto INFORTUNI. 
 
Risposta n. 5 
Per quanto riguarda il Lotto n. 5 Infortuni non ci sono sinistri nelle ultime 5 annualità 
 
 
Quesito n. 6: si richiede di indicare i premi annui lordi a base d'asta per ciascun lotto in 
gara in quanto non risultano chiari sul disciplinare. 
 
Risposta n. 6 
La base d’asta è riferita al triennio. Il valore posto a base d’asta è triennale 
 



Quesito n. 7: si richiede quanto segue in merito a : 
Rc Patrimoniale: 
1) Statistica sinistri degli ultimi 5 anni in formato excel dettagliata (dal 31.12.2015 al 
31.03.2021) 
2) Periodo di competenza della statistica sinistri dal ../../.... al ../../…. aggiornata al 
../../…. 
3) Breve descrizioni degli eventi indicati con importo pari o superiore ai 5.000 Euro (se 
presenti) 
4) Compagnia con cui sono assicurati 
5) Premio annuo lordo in corso 
 
 
Risposta n. 7: 
Per quanto riguarda il Lotto n. 9 RC Patrimoniale non ci sono sinistri negli ultimi  5 anni. 
L'attuale compagnia è AIG Europe S.A. Rappresentante Generale per l'Italia. 
L'attuale premio annuo è di Euro 8.880,00 Lordi 
 
 
Quesito n. 8: in riferimento al lotto 7 Kasko con la presente si richiedono: 
- consuntivo dei chilometri percorsi nelle ultime tre annualità; 
- attuale assicuratore e premio in corso; 
- statistica sinistri 
 
Risposta n. 8 
Km percorsi da imputare ai fini del conteggio del premio 30.000 
Non ci sono sinistri nella ultime tre annualità 
L’attuale assicuratore è AIG Europe S.A. Rappresentante Generale per l'Italia, l’attuale 
premio annuo è di Euro 5.674,80 lordi. 
 
 
 
Quesito n. 9: L’ente Provincia di Reggio Emilia si occupa e gestisce le seguenti 
attività? Se sì, specificare quali servizi. 
 
• Imprese di trasporto ferroviario (dove esiste l'esposizione dei passeggeri) 
• Trasporto con autobus e simili (dove esiste l'esposizione dei passeggeri) 
• Servizi scolastici (assistenza all'infanzia, asilo, scuola, università, ecc.) 
• Attività legate ai Sistemi/Servizi Sanitari (Ospedali, Cliniche e altre strutture sanitarie/ 
Istituzioni Mediche Accademiche Associazioni di medici e/o altri professionisti sanitari 
(es. infermieri, farmacisti, fisioterapisti, chiropratici, dentisti, ecc.) 
• Strutture per l'assistenza a lungo termine / Ospizi (assistenza infermieristica 
qualificata, ambiente di assistenza continua, vita assistita e sistemi sanitari 
indipendenti con supporto/servizi medici/infermieristici / Domiciliari (operatori sanitari 
che forniscono servizi medici al domicilio del paziente) 
• Casa di cura, Strutture assistenziali (residenza assistita e vita indipendente con 
supporto/servizi medici/infermieristici - dove il servizio medico professionale è ridotto 
ad attività/servizi infermieristici di base) 
 
Risposta n. 9 
 
La Provincia di Reggio Emilia non gestisce nessuna delle attività sopra indicate 
 



 
Quesito n. 10: in riferimento al lotto 6 RCA siamo cortesemente a richiedere il file 
Elenco mezzi in formato ".xls". 
 
Risposta n. 10 
L’elenco è presente in formato PDF 
 
Quesito n. 11:  in riferimento al Lotto 5 INFORTUNI siamo cortesemente a richiedere 
quanto segue: 
- Premio in corso, Compagnia e caratteristiche della polizza in corso/differenze rispetto 
al capitolato di gara. 
- Statistica sinistri con file leggibile 
- Scheda offerta economica. 
 
Risposta n. 11 
Il premio annuo in corso è di Euro 2.916,00 lordi. La compagnia è UnipolSai assicurazioni. 
Non vi sono stati sinistri negli ultimi 5 anni 
L'offerta economica deve essere compilata direttamente sulla piattaforma SATER 
 
 
 
Quesito n. 12: relativamente al lotto 7 kasko, siamo a richiedere la stima dei km di 
percorrenza annua, da imputare ai fini del conteggio del premio. 
Grazie 
 
 
Risposta n. 12 
La stima dei KM di percorrenza annua da imputare ai fini del conteggio del premio è 30.000 
 
Quesito n. 13: in riferimento al lotto RCA siamo cortesemente a richiedere: 
 
- Elenco sinistri in formato Excel possibilmente con il seguente dettaglio: 
data avvenimento, data denuncia, stato del sinistro (aperto-chiuso-senza seguito), 
specificazione della tipologia di gestione (no card, card cid gestionario, ecc.), dettaglio 
importi pagati e riservati (per i card gestionari dovrà essere indicato importo pagato 
e\o riservato e importo del forfait ricevuto o da ricevere), l’importo dovrà essere pari al 
costo totale del sinistro al lordo dell’applicazione di eventuali franchigie. 
 
- Elenco veicoli in formato Excel suddivisi come da scheda d’offerta e con indicato il 
valore e le garanzie CVT richieste 
 
 
Risposta n. 13 
L'elenco dei mezzi allegato riporta le garanzie accessorie richieste. 
Per quanto riguarda i dati sui sinistri sono consultabili presso la banca dati ANIA 
 
 
 
Quesito n. 14: in merito al lotto 2 Kasko, al fine di una corretta valutazione del rischio, 
siamo a chiedere che vengano indicati i km preventivati. 
 
 



Risposta n. 14 
I KM da imputare ai fini del conteggio del premio sono 30.000 
 
Quesito n. 15: si richiede statistica sinistri relativa al lotto 1 RCT in formato excell. 
 
Risposta n. 15 
La statistica sinistri relativa al Lotto 1 è presente in formato PDF 
 
 
Quesito n. 16: relativamente al lotto 7 KASKO si richiede la quantificazione del 
parametro preventivato (km?), non indicato nel capitolato. 
Risposta n. 16 
I KM da imputare ai fini del conteggio del premio sono 30.000 
 
Quesito n. 17: Si richiede di conoscere: 
la statistica sinistri aggiornata del Lotto 5 Infortuni; 
le varianti migliorative della polizza in corso RCAuto Unipolsai. 
 
Risposta n. 17 
 
Non ci sono sinistri per il Lotto in oggetto 
 
Quesito n. 18: SI RICHIEDE ELENCO VEICOLI PER LA POLIZZA RCAUTO IN EXCELL. 
 
Risposta n. 18 
L’elenco veicoli è già presente in formato PDF 
 
 
Quesito n. 19: PER IL LOTTO INFORTUNI SI CHIEDE STATISTICA SINISTRI E PREMIO 
IN CORSO. 
 
Risposta n. 19 
Per il Lotto N. 5 Infortuni non ci sono sinistri negli ultimi 5 anni. Il premio annuo lordo in corso 
è di Euro 2.916,00 
 
Quesito n. 20: relativamente al Lotto 2 incendio si richiede: 
Al punto B. dei limiti di indennizzo, si legge: 
Sovraccarico Neve/Ghiaccio: 50% del valore di singolo Cespite e relativo contenuto 
massimo € 3.000.000,00, questo limite di € 3.000.000,00 deve intendersi anch’esso per 
singolo cespite e relativo contenuto o è il massimo limite per il complesso dei beni 
assicurati? 
 
Allagamenti – Inondazioni – Alluvioni: 70% del valore di singolo Cespite e relativo 
contenuto massimo € 15.000.000,00, questo limite di € 15.000.000,00 deve intendersi 
anch’esso per singolo cespite e relativo contenuto o è il massimo limite per il 
complesso dei beni assicurati? 
 
Terremoto: 70% del valore di singolo Cespite e relativo contenuto massimo € 
30.000.000,00, questo limite di € 30.000.000,00 deve intendersi anch’esso per singolo 
cespite e relativo contenuto o è il massimo limite per il complesso dei beni assicurati? 
 
Terrorismo: 60% del valore di singolo Cespite e relativo contenuto massimo € 



10.000.000,00, questo limite di € 10.000.000,00 deve intendersi anch’esso per singolo 
cespite e relativo contenuto o è il massimo limite per il complesso dei beni assicurati? 
 
 
Inoltre, è possibile inserire nel capitolato la seguente clausola? 
ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI 
A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni 
contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso 
qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, 
responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi 
natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, 
o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) 
di una Malattia Trasmissibile. 
Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, 
includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, 
rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure 
per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla 
chiusura o alla restrizione dell’attività. 
Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o 
malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da 
qualsiasi organismo a un altro organismo in cui: 
• per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non 
esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua 
variante, considerati viventi o meno; e 
• il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo 
esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione 
attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto 
solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e 
• la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni 
alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, 
deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni 
materiali assicurati. 
• La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture 
aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura. 
Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono 
invariati. 
 
Risposta n. 20 
Per quanto riguarda il punto B i capitali assicurati sono da intendersi sia per singolo cespite 
sia come limite massimo per il complesso dei beni assicurati. 
Non è possibile introdurre la clausola "ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI" 
 
 
Quesito n. 21: E' possibile che due compagnie (denominate A e B) partecipino in 
coassicurazione in questo modo : 
 
- per alcuni lotti delegataria assicurazione A e delegante assicurazione B 
- per i lotti restanti delegataria assicurazione B e delegante assicurazione A 
 
Risposta n. 21 
 
SI 



 
Quesito n. 22: in relazione al lotto RC Auto, nell'elenco veicoli ci sono mezzi barrati e 
alcuni non barrati ma evidenziati in rosso: sono tutti mezzi da non inserire? 
 
Risposta n. 22 
I mezzi evidenziati in rosso sono tutti mezzi da non inserire 
 
Quesito n. 23: In caso di partecipazione in coass. nella domanda di partecipazione che 
voce va fleggata alla voce "chiede di partecipare alla procedura della gara in oggetto in 
qualità di..." 
 
Risposta n. 23 
Ognuno dei soggetti allega nella documentazione un proprio MOD A in cui si presenta come 
operatore singolo aggiungendo “in coassicurazione”. Ognuno dei soggetti deve allegare 
anche un proprio DGUE e un proprio MOD B 
 
Quesito n. 24: per la compilazione della offerta tecnica, non si vedono i moduli 
preposti. Vanno utilizzati i modelli nominati " TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE PER 
IL LOTTO... 
 
Risposta n. 24 
Per l’offerta tecnica non ci sono modelli preposti.  Si  deve allegare un file (documento in 
word) dove si indica per ogni “Requisito Premiato” l’opzione prescelta 
 
Quesito n. 25: Si chiede la pubblicazione dei sinistri per il Lotto Infortuni. 
 
Risposta n. 25 
Per il Lotto n. 5  Infortuni non ci sono sinistri negli ultimi 5 anni 
 
Quesito n. 26: Con riferimento a quanto previsto all’art. 7.2. Requisiti di capacità 
tecnica e professionale chiediamo conferma che il processo di comprova dei requisiti 
di cui al citato articolo si esaurisca con la presentazione del modello DGUE.  
 
Risposta n. 26 
SI 
 
Quesito n. 27: relativamente al lotto 2 incendio chiediamo le seguenti delucidazioni: 
In polizza viene assicurata, a primo rischio assoluto, la partita INFRASTUTTURE / 
MANUFATTI / PONTI. 
Alla definizione di INFRASTUTTURE / MANUFATTI / PONTI viene indicato: Opere , 
infrastrutture, manufatti, impiantistica non di pertinenza dei fabbricati in uso 
e/o della Provincia. 
Il non essere di pertinenza dei fabbricati in uso alla Provincia comporta, in presenza di 
un patrimonio immobiliare ubicato nell’ambito del territorio nazionale, che qualunque 
danno a INFRASTUTTURE / MANUFATTI / PONTI sul territorio nazionale dovrà essere 
indennizzato. 
 
Risposta n. 27 
La partita richiamata fa riferimento a proprietà della Provincia 
 
Quesito n. 28: in riferimento al lotto 6 RCA siamo a richiedere quanto segue: 
- File mezzi aggiornato solo dei mezzi che sono nella flotta per la quotazione 



- Specificare il frazionamento della polizza 
- Elenco sinistri in formato Excel possibilmente con il seguente dettaglio: 
data avvenimento, data denuncia, stato del sinistro (aperto-chiuso-senza seguito), 
specificazione della tipologia di gestione (no card, card cid gestionario, ecc.), dettaglio 
importi pagati e riservati (per i card gestionari dovrà essere indicato importo pagato 
e\o riservato e importo del forfait ricevuto o da ricevere), l’importo dovrà essere pari al 
costo totale del sinistro al lordo dell’applicazione di eventuali franchigie. 
 
Risposta n. 28 
Si precisa che i dati barrati in rosso nell'elenco degli automezzi sono da escludere. 
Per quanto riguarda i dati sui sinistri sono consultabili presso la banca dati ANIA 
 
Quesito n. 30: relativamente al lotto 7 kasko, siamo a richiedere la stima dei km di 
percorrenza annua, da imputare ai fini del conteggio del premio. 
 
Risposta n. 30 
La stima dei KM da imputare ai fini del conteggio del premio è 30.000 
 
Quesito n. 31 Con riferimento al Lotto Incendio vorrete chiedere i seguenti chiarimenti: 
 
- Rileviamo che l’importo indicato quale valore di ricostruzione a nuovo nell’elenco 
immobili fornito risulta superiore alle somme assicurate indicate a pagina 3 del 
Capitolato di polizza. Si chiede cortese delucidazione in merito alla differenza ed 
eventuale rettifica delle somme che si intendono assicurare 
 
- Si chiede se in caso di sinistro che interessi anche l’ulteriore indennizzo per 
differenziale storico artistico, l’eventuale limite massimo di indennizzo per lo stesso 
previsto di 4.000.000 sia da considerarsi comunque entro il limite massimo di 
indennizzo della garanzia interessata da sinistro 
 
- Si chiede conferma che i limiti in cifra fissa previsti dalle garanzie terrorismo, 
sovraccarico neve/ghiaccio, Inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoto, debbano 
intendersi quale limite massimo di indennizzo per sinistro, annualità assicurativa ed in 
aggregato per tutti i fabbricati e relativo contenuto 
 
Risposta n. 31 
 
1 - Nell'elenco denominato "Totale" sono riportati anche immobili non più di proprietà della 
Provincia. L'elenco aggiornato è ricavabile dai fogli "Edifici non vincolati" e "Edifici vincolati" 
 
2- Si 
 
3- Si 
 


