
PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI 
GENOVA E DI ASTER SPA SUDDIVISA IN N. 3 LOTTI  
 
 

QUESITO n. 1 
 
con riferimento alla gara indicata in oggetto necessitiamo dei seguenti chiarimenti riferiti ai lotti 1 RCT/O 
Comune di Genova e 2 RCT/O A.S.TER. S.p.A. ed in particolare nelle rendicontazioni sinistri fornite in sede di 
gara: 

-       Conferma che sia gli importi dei sinistri liquidati sia gli importi dei sinistri riservati siano forniti al 
lordo della franchigia prevista in polizza;  

-      Conoscere quali sono i sinistri (liquidati e riservati) relativi alle garanzie alluvioni ed esondazioni per i 
quali si dovrebbe applicare una franchigia maggiore: 

 

      RISPOSTA 

- Confermiamo che gli importi riservati e liquidati indicati nella statistica sono al lordo della 
franchigia di polizza 

 

- Sinistri (liquidati e riservati) relativi alle garanzie alluvionali ed esondazioni per i quali si 
dovrebbe applicare una franchigia maggiore: 

Adjusters Ref Date of Loss INDEMNITY RESERVE LITIGATION? Y/N STATUS 

CATLIN-15-0194 09/10/2014 € 305,00 € 0,00 N Liquidato 

CATLIN-15-0045 10/10/2014 € 5.858,00 € 0,00 N Liquidato 

CATLIN-15-0014 09/10/2014 € 550,00 € 0,00 N Liquidato 

CATLIN-14-0183 10/10/2014 € 435,00 € 0,00 N Liquidato 

CATLIN-14-0149 10/10/2014 € 615,00 € 0,00 N Liquidato 

CATLIN-14-0123 10/10/2014 € 4.350,00 € 0,00 N Liquidato 

CATLIN-14-0093 10/10/2014 € 10.488,00 € 0,00 N Liquidato 

CATLIN-14-0034 10/10/2014 € 1.145,70 € 0,00 N Liquidato 

CATLIN-14-0025 10/10/2014 € 2.870,00 € 0,00 N Liquidato 

CATLIN-14-0001 09/10/2014 € 800.000,00 € 1.700.000,00 Y Aperto 



CATLIN-16-1741 15/11/2014 € 0,00 € 20.000,00 N Aperto 

CATLIN-15-0013 15/11/2014 € 8.451,60 € 0,00 N Liquidato 

 
 
 
 

QUESITO N. 2 
 
            A maggior chiarimento dei capitolati posti in gara si chiede di sapere quanto segue:   

-        Conferma che le franchigie saranno da applicare sia sulla RCT sia sulla RCO  
-       Per la franchigia aggregata specificare la modalità con la quale l’Ente si impegna a rimborsare la 

Compagnia assicuratrice 

 
RISPOSTA 

 
- Si conferma che la franchigia sarà da applicare sia sulla RCT sia sulla RCO 

 
- Le modalità di rimborso delle franchigie di cui all’art. 8 “Franchigia assoluta” delle NORME CHE 

REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE valgono sia per i sinistri rientranti 
nella sola franchigia frontale, sia per la quota dei sinistri superiore alla franchigia frontale che va ad 
erodere l’importo della franchigia aggregata di cui all’art. 9 “Franchigia aggregata” 

 
QUESITO n. 3 

 
in riferimento al lotto 3 infortuni del Comune di Genova si chiede l’ indicazione dei sinistri pagati e riservati 
dell'intero anno 2014. Inoltre per una corretta analisi e valutazione del rischio in considerazione che 
nell'ultimo triennio sono stati liquidati solo n° 3 sinistri, sarebbe opportuno avere una situazione dei sinistri 
pagati e riservati a partire dall'anno 2011. Si chiede pertanto il totale dei sinistri pagati e riservati nelle 
annualità 2011 - 2012 - 2013. 
 
 

 
RISPOSTA 

 
La statistica relativa al quesito è pubblicata sul sito istituzionale. 
 
 
 
 
          Il Dirigente 

          Dr. Alessio Canepa 

 (sottoscritto digitalmente) 


