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Quesiti e relative risposte – parte seconda 
 

Quesito n. 5 

D: Ai fini di una più equa quotazione dei rischi relativi al lotto 6 RC Patrimoniale, si chiedono chiarimenti in 
merito ai seguenti sinistri: 

a. rif. Assigeco n. 167/2006 importo € 200.000,00; 
b. rif. Assigeco n. 351/2006 importo €  50.000,00. 

R: Si forniscono le seguenti risposte: 
a. il sinistro riguarda un danno da sospensione lavori e ritardo nell’esecuzione per l’attività di 

costruzione di centri commerciali; la richiesta è stata presentata dalla Ditta incaricata dello 
svolgimento dei lavori; 

b. il sinistro riguarda danni per condotta illegittima nell’espletamento delle formalità necessarie 
all’apertura di un centro commerciale; la richiesta è stata presentata dalla Ditta incaricata dello 
svolgimento dei lavori. 

 

Quesito n. 6 

D: Ai fini della formulazione dell’offerta relativamente al lotto 3, si chiede di conoscere: 
a. la compagnia assicurativa della polizza precedente; 
b.   il premio annuo corrisposto alla compagnia. 

R: Si forniscono le seguenti risposte: 
a. il precedente assicuratore è Unipol per la polizza infortuni relativa ai conducenti, ACE per la polizza 

infortuni relativa al Presidente e agli Assessori; 
b. i premi precedentemente pagati corrispondono alla base d'asta. 

 

Quesito n. 7 

D: Ai fini della formulazione dell’offerta relativamente al lotto 3, si chiede di conoscere: 
a. se è prevista l'applicazione di una franchigia; 
b. i premi annui pagati alle compagnie per polizza infortuni Giunta regionale e polizza infortuni 

conducenti nell'ultimo triennio; 
c. se nell'ultimo triennio era applicata una franchigia;  
d. se le polizze sopradette sono state disdette dalle compagnie; 
e. dove si può reperire l’elenco dei circa 1089 veicoli indicati tra i parametri per la quotazione della 

polizza infortuni dei conducenti o se sono gli stessi di cui al lotto 1 relativo a RCA-ARD. 

R: Si forniscono le seguenti risposte: 
a. non è prevista franchigia; 
b. il dato richiesto non è disponibile; la quotazione dovrà essere definita tenendo conto dello storico 

sinistri (vedi all. 4) e del prezzo a base d’asta; 
c. no, non era prevista franchigia; 
d. no, le polizze sono giunte alla loro naturale scadenza; 
e. i veicoli sono gli stessi di cui al lotto 1 RCA-ARD; il numero complessivo preventivato è più basso in 

vista della regolazione del premio prevista. 
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Quesito n. 8 

D: Ai fini della formulazione dell’offerta relativamente al lotto 4, si richiede l’elenco dei fabbricati assicurati 
con il relativo contenuto, o almeno l'indicazione della Massima Unità di Rischio e l’elenco sinistri 
liquidati/riservati nel corso del 2008. 

R: L’elenco dei fabbricati non è disponibile. Relativamente alla Massima unità di rischio, in via indicativa, le 
principali concentrazioni di rischio sono presenti negli edifici siti nella città di Cagliari sedi di uffici regionali 
del valore indicativo di € 10.000.000,00 circa. Tale valore può ripetersi più di una volta nella considerazione 
che tali edifici sono spesso simili per dimensioni e valore. Non si sono verificati sinistri nell’ultimo triennio. 

 

Quesito n. 9 

D: Ai fini della formulazione dell’offerta relativamente al lotto 5 RCT/RCO, si chiede: 
a. l'eventuale bonus (partecipazione agli utili) di cui alla Sezione 2) "Estensione al rischio fauna" dovrà 

essere riconosciuto in forma di sconto sul premio relativo alla Sezione Fauna o sull'intero premio di 
polizza? 

b. relativamente all'esempio di "Progetto sperimentale per la riduzione dei sinistri stradali che coinvolgono 
la fauna selvatica ad Alghero" con quale tempistica si prevede di estendere le misure previste nel 
progetto alle strade dell'intero territorio regionale? 

c. Qual è la percentuale indicativa di strade per le quali, data la particolare segnaletica/servizi di 
vigilanza/recinzioni, in caso di sinistro, potrà essere applicata la franchigia di € 2.000,00? 

d. la polizza Unipol RC fauna selvatica n° 45495079 era in regime temporale "loss" o claims"? 
e. i dati relativi ai sinistri comunicati sono al lordo o al netto delle franchigie? 
f. la situazione sinistri RCT/O e RC della fauna selvatica è disponibile su file in formato excel, 

possibilmente integrata con informazioni su cause/modalità/conseguenze dei singoli sinistri? 

R: Si forniscono le seguenti risposte: 
a. lo sconto deve essere riconosciuto sull’intero premio di polizza; 
b. è prevista nel corso del 2009 l’estensione del progetto alle altre due aree maggiormente colpite da 

sinistri; 
c. questo dato non è disponibile e non sarebbe significativo in considerazione del fatto che la segnaletica in 

questione viene utilizzata sui tratti stradali dove esiste una elevata probabilità di incidente dovuto a fauna 
selvatica. In tutta la restante rete viaria regionale, dove la probabilità che si verifichi un sinistro da fauna 
selvatica non è significativa, non c’è ragione di utilizzare cartelli o sistemi dissuasori di alcun tipo; 

d. la polizza in vigore prevedeva un regime temporale “claims”; 
e. i dati forniti sono al lordo delle franchigie; 
f. non è possibile fornire ulteriori informazioni rispetto a quelle già pubblicate.  

 

Quesito n. 10 

D: Ai fini della formulazione dell’offerta relativamente al lotto 1 si chiede di conoscere i sinistri relativi al parco 
autoveicoli. 

R: La situazione sinistri del parco auto è riportata nell’allegato 4 “Situazione sinistri” (da pag. 19 a pag. 
69).Sono compresi i sinistri rientranti in tutte le garanzie di polizza. 
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Quesito n. 11 

D: Ai fini della formulazione dell’offerta relativamente al lotto 6, si chiedono maggiori informazioni in merito ai 
sottoindicati sinistri pendenti riportati nell'Allegato 4: 

a. sinistro n. RM4128       importo a riserva €   200.000,00; 
b. sinistro n. RM4402       importo a riserva €     50.000,00; 
c. sinistro n. RM5471       importo a riserva €     15.000,00. 

R: Si forniscono le seguenti risposte: 
a. vedi risposta al quesito 5/a; 
b. vedi risposta al quesito 5/b; 
c. il sinistro riguarda l’assunzione di un consulente; le persone interessate sono due; l’invito a dedurre 

è stato trasmesso dalla Corte dei Conti. 

 


