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Schio, 18/05/2020

Oggetto:  Appalto  CUC015/2020  –  Codice  Comune  di  Schio  FNN2020/0003.  Affidamento
servizi assicurativi (polizze assicurative) per un periodo di due anni con opzione di rinnovo
di due anni suddiviso in 5 lotti. DOMANDE E RISPOSTE

DOMANDA N. 1
Se nella statistica sinistri gli importi liquidati sono al netto o al lordo delle franchigie previste;
RISPOSTA N. 1
Premesso che non è chiaro per quale Lotto si sottopone la richiesta, ipotizzando si tratti del Lotto
2) Rcto, come già indicato nella statistica sinistri si precisa che gli importi liquidati, relativamente al
Lotto 2), sono al lordo della franchigia. 

DOMANDA N. 2
Il capitolato all risks precedente uscente.
RISPOSTA N. 2
Non è un documento della presente procedura di gara si precisa tuttavia che il CSA di gara segue
il normativo oggi in corso

DOMANDA N. 3
Assicuratore uscente, capitolato e premio pagato delle polizze in corso
RISPOSTA N. 3
I dati richiesti sono presenti nella NOTA INFORMATIVA, Vi invitiamo a verificarne il contenuto. Per 
quanto al Capitolato della polizza in corso non si ritiene di doverne fornire copia. Si evidenzia, 
tuttavia, che i contenuti del CSA di gara sono in linea con quelli della polizza in scadenza.

DOMANDA N. 4
conferma assenza di  variazioni  dei  capitolati  di  gara rispetto alle  polizze in  corso (in  caso di
variazioni, una breve descrizione delle stesse)
RISPOSTA N. 4
Si conferma

DOMANDA N. 5
statistica sinistri relativa all'ultimo quinquennio dei rischi posti a gara con descrizione dei
sinistri indicati (evento/ente colpito)
RISPOSTA N. 5
I dati statistici sono indicati nei vari lotti pubblicati nel sito

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San 
Vito di Leguzzano, Gallio, Altissimo, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia S.r.l., Unione Montana Pasubio – 
Alto Vicentino
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DOMANDA N. 6
per il sinistro indicato nella scheda sinistri All Risks e liquidato €uro 32.000,00 si chiede:

· quali enti sono stati colpiti; 
· entità di scoperto e franchigia applicati; 
· se tali scoperti e franchigie sono stati applicati ad ogni singolo ente colpito. 

RISPOSTA N. 6
· quali enti sono stati colpiti; Si tratta di una informazione che non riteniamo essere 

fondamentale ai fini della quotazione del rischio.
· entità di scoperto e franchigia applicati; applicazione di franchigia di €500,00 già decurtata 

dal liquidato
· se tali scoperti e franchigie sono stati applicati ad ogni singolo ente colpito. È stato 

registrato come unico sinistro, pertanto con applicazione di unica franchigia 

    IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA
              Il Capo Servizio Amministrativo

             Iuna Veronese
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