
Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei servizi assicurativi 
inerenti le polizze istituzionali dei Comuni di Rio Saliceto, Campagnola 
Emilia e San martino in Rio per il periodo 31/12/2021-31/12/2025 
 

FAQ 
 

 
Quesito n. 1. si richiede la statistica dei sinistri occorsi, con indicazione degli importi 
liquidati e/o riservati, per tutti i lotti oggetto di gara, eccetto il lotto rca per il quale sono 
già stati caricati. 
 
Risposta n. 1 
Si allegano le statistiche sinistri richieste. 
Per i Lotti 3 "Tutela legale Campagnola" e 5 "Infortuni e Kasko" non ci sono sinistri nell'ultimo 
quinquennio 
. 
 
Quesito n. 2: [PER IL LOTTO N.4 ALL RISKS PROPERTY] si richiede-pubblicazione di un 
elenco dettagliato (completo dei valori di ricostruzione a nuovo/di rimpiazzo) delle 
assicurande consistenze. Qualora non fosse disponibile un elenco completo, chiediamo 
gentilmente il valore di ricostruzione a nuovo delle prime 5 top location. 
-Statistica sinistri 
 
Risposta n. 2:  
Si allega quanto richiesto 
 
 Quesito n. 3: Prendendo atto della pubblicazione dei documenti inerenti l’elenco 
veicoli dei Comune si richiede pubblicazione dell’elenco mezzi con evidenza del valore 
da assicurare e delle garanzie sempre operanti oltre alla RCA (incendio, furto, cristalli 
etc.) preferibilmente in formato xlxs. 
 
Risposta n. 3:  
Negli atti di gara risulta già presente l'elenco dei mezzi  da assicurare, con evidenza del 
valore e delle garanzie operanti oltre alla RCA 
 
Quesito n. 4: Si richiede attuale assicuratore, attuale premio annuo lordo in corso e 
principali differenze tra il normativo in essere e i capitolati andati a gara.. 
 
Risposta n.4 
 
Si ritiene la richiesta non pertinente: le informazioni richieste inerenti il precedente 
assicuratore ed il premio pagato non sono necessarie per presentare un’offerta. 
L’operatore economico deve presentare offerta sulla scorta del capitolato pubblicato. A tal 
fine è stata pubblicata statistica sinistri dettagliata. 
 
Quesito n. 5 n merito alla procedura in oggetto e, nello specifico al Lotto Tutela Legale, 
si chiede di confermare che, in caso di aggiudicazione, la polizza/contratto sarà 
sottoscritta in modalità elettronica (firmata digitalmente), mediante scrittura privata e, a 
mezzo corrispondenza. 
 



Risposta n. 5 
 
In caso di aggiudicazione la polizza/contratto sarà sottoscritta in modalità elettronica (firmata 
digitalmente), mediante scrittura privata e, per il tramite del Broker. 
 
 
Quesito n. 6 si richiede di voler caricare i moduli dell'offerta tecnica ed economica in 
formato pdf. 
 
Risposta n. 6 
Si allegano i suddetti moduli 
 
Quesito n. 7 
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. 7 
Scuole:  Il Comune di San Martino in Rio gestisce direttamente 2 sezioni di Nido 
d'Infanzia 
Scuola Bus:  Gestione diretta del servizio di trasporto scolastico da parte dei Comuni di 
Campagnola Emilia e San Martino in Rio 
Trasporto pubblico  no 
Ospedali    no 
Case di cura no 
Case famiglia no 
 
 
Quesito n. 8  si chiede la disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né 
tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) 
di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali 
violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, 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. 8 
Le proposte di modifica ai capitolati sono disciplinate dalle norme contenute nel Disciplinare 
di gara 
 
Quesito n. 9 si chiede di precisare se la gara relativa al rischio Tutela Legale sia indetta 
per il solo Comune di Campagnola Emilia, come specificato nel disciplinare di gara, 



oppure sia indetta anche per i Comuni di Rio Saliceto e San Martino in Rio che, all’art 2 
della Sezione 5 del capitolato Tutela Legale, figurano tra gli Enti assicurandi. 
 
Risposta n. 9 
Solo per il Comune di Campagnola Emilia 
 
 
Quesito n. 10: con riferimento al Lotto 4) ALl Risks Property e con specifico riguardo 
alle Somme Assicurate alle Partite 1), 2) e 4) del Comune di San Martino in Rio, si 
richiede per quale ragione siano indicati due valori dei quali uno, più alto, in rosso 
 
Risposta n. 10 
Per mero errore materiale è stato allegato nei documenti di gara la versione del capitolato 
relativo al Lotto n. 4 All Risks in versione bozza. 
Si allega il Capitolato nella stesura definitiva 
 
Quesito n. 11 si richiede: per il lotto 1 - RCT/O della gara in oggetto:  
Con riferimento alle attività del Contraente: 
 Si chiede conferma che il Contraente si attenga alle direttive emanate dagli Enti 
preposti in materia prevenzione e sicurezza in ordine all’emergenza sanitaria da 
“Covid-19”; 
 Si chiede conferma che il Contraente non sia proprietario/ non gestisca direttamente 
farmacie; 
 Si chiede conferma che il Contraente non sia proprietario/ non gestisca direttamente 
case di riposo, cliniche, RSA, ospizi, ambulatori; 
 Si chiede conferma che il Contraente non sia proprietario/ non gestisca direttamente 
cabinovie, funivie, o altri impianti a fune; 
 Si chiede conferma che il Contraente non sia proprietario/ non gestisca direttamente 
porti, approdi, pontili, circoli nautici; 
 Si chiede conferma che il Contraente non sia proprietario/ non gestisca direttamente 
l’acquedotto e la rete fognaria, indicando l’Ente gestore di tali servizi; 
 Si chiede conferma che il Contraente non gestisca direttamente il servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani;Con riferimento al capitolato RCT/O: 
 Si chiede conferma che “Terrorismo e Guerra” non siano esclusi in polizza. 
 Con riferimento alla statistica sinistri: relativamente al Comune di Campagnola 
Emilia,• si chiede di integrare la statistica sinistri pubblicata con le annualità 2016, 2017 
e 2018; 
 relativamente al Comune di Rio Saliceto,• si chiede di integrare la statistica sinistri 
pubblicata con le annualità 2016, 2017 e 2018 per intero; 
relativamente al Comune di San Martino in Rio,• si chiede di integrare la statistica 
sinistri pubblicata con le annualità 2016, 2017 e 2018 per intero; 
• si chiede di comunicare eventuali aggiornamenti di stato ed importo riservato per il 
sinistro occorso in data 28/12/2019, riservato per € 53.500,00; 
• si chiede di comunicare eventuali aggiornamenti di stato ed importo riservato per il 
sinistro occorso in data 12/12/2020, riservato per € 13.000,00 
 
Risposta n. 11 
1) si conferma 
2) si conferma 
3) si conferma 
4) si conferma 
5) si conferma 



6) si conferma - servizio gestito da IREN 
7) si conferma - servizio gestito da IREN 
8) si rimanda alle previsioni del capitolato 
 
Con riferimento alle statistiche sinistri con le annualità 2016-2017-2018 per i Comuni di 
Campagnola Emilia Rio Saliceto e San Martino in Rio è stata richiesta statistica alla 
Compagnia e sarà pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Reggio Emilia 
www.provincia.re.it-Sezione bandi e avvisi non appena resa disponibile. 
Relativamente al sinistro occorso in data  in data 28/12/2019, la controparte ha notificato al 
Comune atto di citazione e l'importo di Euro 53.500,00 è il risarcimento complessivamente 
richiesto (danno complessivamente patito per trauma distorsivo alla caviglia+ spese legali) 
non ci sono aggiornamenti alla data odierna. 
Relativamente al sinistro occorso in data12/12/2020 non ci sono ulteriori aggiornamenti, il 
sinistro è in trattazione da parte della compagnia. Si ritiene opportuno precisare che trattasi di 
caduta accidentale di controparte nella strada che conduce alla propria abitazione, con 
conseguente frattura trattata chirurgicamente 
 
 
Quesito n. 12 i chiede di fornire descrizione dell’accaduto ed eventuale 
conferma/aggiornamento della riserva per il seguente sinistro DATA SINISTRO 
28/12/2019 IMPORTO: 53.500,00 € STATO : Aperto 
 
Risposta n. 12  
La controparte ha notificato al Comune atto di citazione e l'importo di Euro 53.500,00 è il 
risarcimento complessivamente richiesto (danno complessivamente patito per trauma 
distorsivo alla caviglia + spese legali) Non ci sono aggiornamenti alla data odierna 


