
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI ASSICURATIVI 

PER IL COMUNE DI GENOVA E ASTER SPA SUDDIVISA IN N. 9 LOTTI 

 
 

Quesito  1 
 

al fine di partecipare alla gara in oggetto, si richiedono le seguenti informazioni in relazione al lotto n. 8): 
a)          A quanto ammontano le retribuzioni?   
b)             Quali sono i termini/condizioni della polizza in scadenza.   
c)           E' prevista regolazione premio? Se si, sulla base di quali termini?  

d)           Delucidazioni in merito ai sinistri con riserva superiore ad € 10.000 

RISPOSTA: 

 

 
a)  Relativamente al Lotto 8), si precisa l’ammontare consuntivato nel 2015 delle retribuzioni annue 

lorde di ogni Ente:  
RETRIBUZIONI CONSUNTIVE 2015 COMUNE € 162.700.574,87  

 

b) Viene pubblicato il testo della polizza in corso 

c) Non è prevista la regolazione del premio (premio “flat”) 

d) Relativamente ai seguenti due sinistri che sono quelli di importo più elevato si precisa 

quanto segue: 

 

Sx n. 

2016/1417 del 26/09/2016 Aperto per € 1.192.664,76 

 

  

Denuncia  a seguito Ricorso al TAR promosso da una Ditta per annullamento di una Delibera dirigenziale 

del 2016 per aggiudicazione ad un’altra Ditta del servizio di trasporto pubblico integrativo per conto della 

AMT SPA. 

  

Sx n. 

2016/1435 del 29/09/2016 Aperto per € 265.573,77 

  

    

 

Denuncia a seguito notifica Ricorso al TAR promosso da una Ditta per l'annullamento dei verbali di una 

gara per aggiudicazione provvisoria dell'appalto di servizi ad un RTI 

  

 

Quesito n. 2 

 
In riferimento al lotto n. 2) si chiedono le seguente precisazioni riguardanti il capitolato di gara: 
 

a) art 2 durata del contratto: 
si chiede conferma della possibilità di rescindere il contratto ad ogni ricorrenza annuale in caso di elevata     
sinistrosità; 
 

b) art 11 libro matricola, terzo capoverso: 
chiediamo la precisazione che per "annualità assicurativa" si intendano le singole annualità del triennio (dal 
31/12/2016 al 31/12/2017 - dal 
31/12/2017 al 31/12/2018 - dal 31/12/2018 al 31/12/2019) 

 



Risposta: 

a) Non è possibile rescindere il contratto ad ogni ricorrenza annuale in caso di elevata sinistrosità 
b) Si conferma. 

 

 

 

        Il dirigente 

          Dr. Alessio Canepa 

       (sottoscritto digitalmente) 


