Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei servizi assicurativi della
Provincia di Reggio Emilia: RCT/O-RC Patrimoniale per il periodo
01/01/2022-30/06/2024

FAQ
Quesito n. 1. si richiede in merito a Rc Patrimoniale: 1) Statistica sinistri degli ultimi 5
anni in formato excel dettagliata (dal 31.12.2015 al 30.09.2021) 2) Breve descrizioni
degli eventi indicati con importo pari o superiore ai 5.000 Euro (se presenti) 3)
Compagnia con cui sono assicurati 4) Premio annuo lordo in corso 5) Modulo offerta
economica e Modulo offerta tecnica
Risposta n. 1
Sul Lotto RC Patrimoniale non ci sono sinistri. La Compagnia attuale è Assi B Underwriting
con premio annuo di € 8.880,00. Per quanto riguarda il modulo offerta tecnica consiste in un
documento in pdf firmato, contenente le opzioni scelte relativamente ai criteri di valutazione
elencati nel disciplinare, da allegare tramite la piattaforma SATER. L'offerta economica deve
essere compilata direttamente sulla piattaforma stessa.
Quesito n. 2: si richiede, con riferimento al Lotto 1 RCT/O, conferma che fra le garanzie
previste nel capitolato tecnico di gara possano, non essendo stati menzionati, ritenersi
esclusi i rischi derivanti dalla Pandemia Covid19 (SARS-CoV-2).
Risposta n. 2:
SI,si conferma che i rischi derivanti dalla pandemia Covid 19 (Sars-CoV-2) sono esclusi
Quesito n. 3: si richiede conferma di quanto segue: L’ente Assicurando, si occupa e
gestisce le seguenti attività, se si si prega di specificare:• Scuole:• Scuola bus:•
Trasporto pubblico:• Ospedali:• Case di cura:• Case famiglia:
Risposta n. 3:
La Provincia non gestisce alcuna delle attività indicate. Per quanto riguarda le scuole si
occupa di edifici scolastici ma non dell'attività scolastica
Quesito n. 4
si chiede disponibilità, a prevedere in caso di aggiudicazione
l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:
ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori]
non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del
presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o
regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori]
[Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle
leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati
di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una
versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la
Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima
Risposta n. 4: Si conferma la disponibilità alla modifica delle polizze nel senso indicato
Quesito n. 5 . si richiede statistica sinistri relativa agli ultimi 3/5 anni oppure
dichiarazione assenza sinistri in merito al lotto Rc Patrimoniale.

Risposta n. 5
Sul Lotto 2 RC Patrimoniale non ci sono sinistri
Quesito n. 6: in relazione al lotto 1 si chiede conferma che nel capitolato non sia
ricompresa alcuna tipologia di responsabilità civile professionale, ciò anche in virtù di
quanto disciplinato all'art. 30 lettera i) servizio di infermeria e pronto soccorso.
Risposta n. 6
Si conferma l'assenza di attività professionale
Quesito n. 7 Si richiede se è possibile presentare un’unica fideiussione per entrambi i
lotti
Risposta n. 7
E' possibile presentare un'unica fideiussione per entrambi i lotti inserendo una copia nella
documentazione del lotto che non contiene l'originale
Quesito n. 8 1. I sinistri rcto sono al lordo o al netto di franchigia ? Se sono al netto a
quanto ammonta la franchigia ? 2. Per i sinistri aperti senza importo si richiede di
indicare di ognuno l’importo riservato.
Risposta n. 8
1 I sinistri sono al lordo della franchigia frontale di Euro 1.000,00;
2 Dove non è indicato l'importo è perché non si è ancora a conoscenza del dato

