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CAAB SCPA 
Note introduttive alla quotazione dei rischi oggetto di gara 

 

Il presente documento si prefigge lo scopo di fornire alcune indicazioni ed informazioni di carattere tecnico 
e conoscitivo riguardo: 

 agli Assicuratori che negli ultimi 5 anni hanno garantito e garantiscono ogni singolo rischio 
oggetto di gara; 

 alla sinistrosità storica registrata nell’ultimo quinquennio su ogni singolo rischio (per i dati 
disaggregati si rimanda ai file excel quali allegati facenti parte della documentazione di 
gara). 

Si precisa che le garanzie di polizza di cui ai rispettivi Lotti oggetto di gara potranno subire delle modifiche a 
seguito di eventuale riorganizzazione del personale e/o delle attività e/o patrimonio. Pertanto CAAB SCPA si 
impegna a comunicare tempestivamente le suddette modifiche alle Ditte Compagnie aggiudicatarie dei 
rischi. 

 

Lotto 1) All Risks - Tutela dei Beni 
 

Il patrimonio immobiliare è costituito prevalentemente dai fabbricati ubicati ove è la sede del Contraente 
(con esclusione dei beni ceduti al FONDO PAI).  
Il patrimonio immobiliare è stato oggetto di stima ai fini assicurativi nel corrente anno da parte della Società 
PRAXI.  
 
Il rischio è assicurato da oltre l’ultimo quinquennio dalla Compagnia GENERALI ITALIA; il premio attualmente 
corrisposto ammonta a circa € 24.051,00 annui lordi. 

La sinistrosità storica (periodo 31.12.2009-31.08.2015) registrata sul rischio e fornita dall’Assicuratore è 
quella riportata in forma disaggregata nel file allegato alla documentazione di gara. 

Gli importi (liquidati) indicati nella statistica si intendono al netto delle franchigie per sinistro 
contrattualmente previste – in rapporto alle garanzie colpite da sinistro - con la specifica che la franchigia 
frontale per sinistro è sensibilmente superiore a quella attualmente prevista ed in via più generale i limiti di 
indennizzo sono stati ridotti rispetto quelli vigenti. 

 

Lotto 2) Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O) 
 

Il rischio è assicurato da oltre l’ultimo quinquennio dalla Compagnia GENERALI ITALIA; il premio attualmente 
corrisposto ammonta a circa € 8.642,00 annui lordi. 
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La sinistrosità storica (periodo 31.12.2009-31.08.2015) registrata sul rischio e fornita dall’Assicuratore è 
quella riportata in forma disaggregata nel file allegato alla documentazione di gara. 

Gli importi (liquidati + riservati) indicati nella statistica si intendono al lordo della franchigia frontale 
contrattualmente prevista in € 155,00 per sinistro, salvo ove diversamente specificato. 

Si precisa che nel capitolato di gara riferito al presente Lotto  la franchigia frontale è pari ad € 500,00 per 
sinistro. 

 

Lotto 3) Infortuni cumulativa 
 

Il rischio è assicurato da oltre l’ultimo quinquennio dalla Compagnia GENERALI ITALIA; il premio attualmente 
corrisposto ammonta a circa € 4.818,00 annui lordi. 

La sinistrosità storica (periodo 31.12.2009-31.08.2015) registrata sul rischio e fornita dall’Assicuratore è 
quella riportata in forma disaggregata nel file allegato alla documentazione di gara. 

 

Lotto 4) D&O – RC Patrimoniale 
 

Il rischio è assicurato da oltre l’ultimo quinquennio dalla Compagnia GENERALI ITALIA; il premio attualmente 
corrisposto ammonta a circa € 14.947,00 annui lordi. 

Il rischio sia D&O che RC Patrimoniale è esente da sinistri da oltre l’ultimo quinquennio. 

 

Lotto 5) Kasko veicoli in missione 
 

Il rischio è assicurato da oltre l’ultimo quinquennio dalla Compagnia UNIPOLSAI; il premio attualmente 
corrisposto ammonta a circa € 1.950,00 annui lordi. 

La sinistrosità storica (periodo 31.12.2009-31.08.2015) registrata sul rischio e fornita dall’Assicuratore è 
quella riportata in forma disaggregata nel file allegato alla documentazione di gara. 

 

Lotto 6) Tutela Legale 
 

Il rischio è assicurato da oltre l’ultimo quinquennio dalla Compagnia UCA; il premio attualmente corrisposto 
ammonta a circa € 1.150,00 annui lordi. 

Il rischio è esente da sinistri da oltre l’ultimo quinquennio. 

 


