
FAQ – QUESITI OPERATORI ECONOMICI 

 

Quesito 1 

Una Compagnia di Assicurazione chiede se con riferimento al lotto I “Polizza All Risks – Property”, è possibile 

soddisfare il requisito di cui all’art.4, punto 4.4. del disciplinare di gara, attraverso la produzione di polizze 

Incendio. 

Risposta 

Con riferimento al requisito di ordine tecnico-professionale di cui all’art. 4, punto 4.4 del disciplinare di gara 

(servizi analoghi), è possibile soddisfare tale requisito anche mediante la produzione di polizze Incendio. 

 

Quesito 2 

Una Compagnia di Assicurazione, con riferimento al lotto I “Polizza All Risks – Property”, chiede informazioni 

in merito agli importi della statistica sinistri, alle attuali condizioni di polizza e al premio in essere. 

Risposta  

La statistica sinistri riporta esclusivamente gli importi liquidati dalla Compagnia all’Ente contraente. Le 

condizioni del CSA in gara corrispondono sostanzialmente a quelle della polizza attualmente in corso, salvo 

limitate variazioni/integrazioni. Il premio annuo in corso è pari a Euro 66.491,50. 

 

Quesito 3 

 Una Compagnia di Assicurazione, in relazione al lotto II “Polizza Infortuni cumulativa”, chiede chi è l’attuale 

assicuratore e quale è l’ammontare del premio annuo lordo. 

Risposta 

L’attuale assicuratore è la Compagnia Reale Mutua Assicurazioni (delegataria al 50%) in coassicurazione con 
la Compagnia UNIPOL SAI (coassicuratrice al 50%). 
Il premio annuo lordo anticipato è pari a Euro 52.692,64. 
La regolazione premio relativa al periodo 31.12.2014 – 31.12.2015 è stata pari a Euro 27.246,64.  
La regolazione premio relativa al periodo 31.12.2015 – 31.12.2016 è stata pari a Euro 36.017,18. 
 
 
Quesito 4 
Una Compagnia di assicurazione chiede, con riferimento al lotto II “Polizza infortuni Cumulativa”: 

1. Indicazione dell’Assicuratore, del premio in corso e dei tassi per ciascuna categoria assicurata; 
2. Quantificazione dei sinistri aperti a riserva; 
3. Indicazioni di eventuali divergenza in termini di garanzie prestate o condizioni normative tra polizza 

in corso e CSA; 
4. Indicazione di eventuali differenze numeriche relativamente al numero dei soggetti assicurati (solo 

se la variazione è superiore al 10% del numero considerato). 
 
Risposta 
 
Punto 1 – Assicuratore, premio in corso e tassi 

Assicuratore: Reale Mutua 



Premi in corso e tassi: 
Premio annuo lordo anticipato: € 52.692,63 
Premio lordo ultima regolazione (2015/2016): € 36.017,18 
Premio unitario lordo per categoria: 

 volontari servizio civile € 91,20 

 specializzandi medicina € 5,93 

 dottorandi ed assegnisti € 5,93 

 borsisti € 5,93 

 professori a contratto € 5,93 

 collaboratori con attività coordinata e continuativa € 5,93 

 tirocinanti, stagisti, tesisti € 5,93 

 studenti € 6,09 

 studenti con attività amministrativa € 6,09 

 guidatori e trasportati € 128,00 

 dipendenti in missione € 1,13 

 dipendenti telelavoro € 32,00 
 
Punto 2 - Quantificazione dei seguenti sinistri aperti a riserva: 

  00252092 - 13/05/2016 – APERTO 

  00199179 - 14/04/2016 – APERTO 

  00049525 - 19/01/2016 – APERTO 

  00178825 - 07/03/2016 – APERTO 

  00122681 - 29/02/2016 – APERTO 

  00256421 - 06/06/2016 – APERTO 
 
Il liquidatore ha ritenuto di definire senza seguito la posizione di invalidità permanente mettendo € 0,00 
come riserva e di caricare la riserva effettiva sulla garanzia rimborso spese. Infatti, nella statistica riportata il 
numero di sinistro appare due volte poichè i danni citati di fatto risultano ancora in stato di apertura. 
 
Punto 3 - Indicazione di eventuali divergenze in termini di garanzie prestate o di condizioni normative tra 
la polizza in corso e il testo posto a gara: 
La differenza rilevante è costituita dall’inserimento della garanzia “Rimborso Spese Mediche” per tutte le 
categorie; la polizza in corso prevede la garanzia solo per determinate categorie, ovvero per i volontari del 
servizio civile e per i dipendenti in missione. 
 
Punto 4 - Indicazione di eventuali differenze numeriche relativamente al numero dei soggetti assicurati 
(solo se la variazione è superiore ad un 10% del numero considerato): 
La variazione dei dati complessivi rientra nel range del 10%; si evidenzia un incremento superiore al 10% per 
le categorie dei borsisti, degli studenti e dei dipendenti in missione (categoria parametrata sul numero delle 
missioni) e un decremento superiore al 10% per gli specializzandi, per i dottorandi e assegnisti, per i professori 
a contratto. In particolare da ultima regolazione premio 31.12.2015 – 31.12.2016 i borsisti sono stati n. 424, 
gli studenti n. 11.880 e i dipendenti in missione n. 1.074. 


