
  

 

Avviso pubblico per l’acquisizione di preventivi finalizzati all’affidamento dei servizi 

assicurativi vari rami 

Chiarimenti 

1. In riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiedere quanto segue: 

- statistica sinistri relativa agli ultimi 3/5 anni oppure dichiarazione di assenza sinistri; 

Risposta:  

Statistica sinistri ultimi 5 anni - Polizza Kasko: 

Anno Polizza Descrizione sinistro Importo 

2021 Kasko e rischi diversi Danno a carrozzeria € 671,00 

2022 Kasko e rischi diversi Danno a cristalli € 660,00 

 

Statistica sinistri ultimi 5 anni - Polizza RC Patrimoniale: 

 Assenza di sinistri 

Statistica sinistri ultimi 5 anni - Polizza RCT/O: 

 Assenza di sinistri 

Statistica sinistri ultimi 5 anni - Polizza Tutela Legale: 

 Assenza di sinistri 

- sapere se l'Ente è assistito da una società di brokeraggio ed, eventualmente, conoscere l'aliquota 

provvigionale da riconoscere. 

Risposta: la Società è attualmente assistita da Area Insurance Brokers di Aosta; le provvigioni 

spettanti al Broker sono determinate sulla base degli accordi di libera collaborazione con le 



  

 

Compagnie assicurative in linea con le aliquote provvigionali normalmente riconosciute agli 

intermediari tenuto conto del tipo di contratto e del premio imponibile annuo. La provvigione 

spettante al Broker non potrà essere superiore a quanto normalmente riconosciuto per analoghi 

contratti brokerati. 

2. Relativamente al lotto 2 e 4:  

- Si richiede Vs. 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. 

Si richiede Vs. disponibilità in caso di aggiudicazione, l’inserimento nei Capitolati, della 

seguente appendice:  

APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE 

TERRITORIALE 

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: 

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in 

qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura 

garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui 

siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi 

sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica 

per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti 

in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da 

qualche garanzia prevista dalla presente polizza. 



  

 

Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende: 

(a) la Repubblica di Bielorussia e/o 

(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese 

le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende 

quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). 

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il 

contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola 

Sanzioni. 

Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in 

qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o 

norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa 

appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno 

influenzate. 

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati. 

Si conferma la disponibilità della stazione appaltante ad inserire nei rispettivi Capitolati di Polizza 

le Clausole riportate. 

3. Relativamente all'avviso in oggetto, si richiedono le seguenti ulteriori informazioni relativamente 

al lotto 1 kasko: 

- Eventuale presenza di broker e, in caso affermativo, l'eventuale provvigione a carico della 

Compagnia; 

- Statistica sinistri relative all'ultimo triennio, o periodo maggiore; 

- Importo del premio annuo della eventuale polizza in corso; 

- Consuntivo dei km percorsi nell'ultimo triennio. 

Risposta: con riferimento ai primi due punti, si invita a fare riferimento alla risposta al quesito 

num. 1. 

Il premio pagato per il periodo 02/05/2021-02/05/2022 (ultimo periodo interessato da regolazione) 

è pari a € 9.975,89. 

I km percorsi nell’ultimo triennio ammontano a 298.028 così ripartiti: 95.463 nel periodo 

03/05/2019-02/05/2020; 96.980 nel periodo 03/05/2020-02/05/2021; 105.585 nel periodo 

03/05/2021-02/05/2022;  



  

 

4. Relativamente all'avviso in oggetto si richiedono le seguenti informazioni relative al lotto 1 Kasko 

ed al Lotto 3 RCTO: 

- statistiche sinistri ultimo triennio, o periodo maggiore; 

- premi lordi annui delle polizze in corso; 

Risposta: con riferimento al primo punto, si invita a fare riferimento alla risposta al quesito num. 

1. 

Premi lordi annui delle polizze in corso: 

Polizza Periodo Importo 

Kasko e rischi diversi 02/05/2021-02/05/2022 

(regolazione più recente) 

€ 9.975,89 

RC patrimoniale 2022 € 2.750,00 

RCT/O  2021 (regolazione più recente) € 17.766,00 

Tutela legale* 2022 € 2.500,00 

*Si precisa che l’attuale copertura è estesa esclusivamente alla Società, all’Amministratore unico 

e ai dipendenti della struttura amministrativa. 

Relativamente al solo lotto kasko, si richiedono i dati consuntivi dei Km percorsi nell'ultimo 

triennio consuntivato. 

Si veda il chiarimento al quesito num. 3. 

5. Vi chiediamo di fornirci, per il lotto 2 RC Patrimoniale, la statistica sinistri relativa alle ultime 

cinque annualità 

Si veda il chiarimento al quesito num. 1. 

6. Ai fini della quotazione dei servizi assicurativi oggetto della presente procedura, si chiede 

cortesemente se fosse possibile avere la statistica sinistri dei lotti RCTO e TUTELA LEGALE. 

Si veda il chiarimento al quesito num. 1. 

Si chiede inoltre se ci sia una documentazione fac-simile da poter utilizzare per partecipare. 

Risposta: non è presente una modulistica; l'offerta può quindi essere prodotta in forma libera. 



  

 

7. Si chiede elenco sinistri sia liquidati che riservati dal 2018 compreso ad oggi, relativamente ai lotto 

3-RCT/O e lotto 4-Tutela legale. 

Si veda il chiarimento al quesito num. 1. 

8. Ai fini di una valutazione dei rischi si richiede di poter ricevere le statistiche sinistri almeno degli 

ultimi anni per tutti i Lotti. 

Si veda il chiarimento al quesito num. 1. 

 

Aggiornato al 26 settembre 2022 


