
BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 

 

QUESITO 1: 

Buongiorno  
In merito alla procedura indicata in oggetto, con la presente, siamo a richiedere le seguenti 
informazioni riguardo tutte le polizze: 

1. Retribuzioni ultimi 3 anni 
2. Statistica sinistri in formato excel 
3. Informazioni dettagliate relative ai sinistri con importi maggiori di €20.000 (ad esempio 

descrizione dell’evento; se in contenzioso; elementi su causa e nesso di responsabilità) 
4. Informazioni relative alla esternalizzazione di attività / appalti (ad esempio la 

manutenzione delle strade) 
5. Assicuratore uscente  
6. Premi annuo lordo in corso 

 
RISPOSTE 1: 

Buongiorno  
In riferimento ai quesiti da Voi formulati, Vi informiamo che la maggior parte di quanto richiesto è 
indicato nel disciplinare di gara e negli allegati. 
Più precisamente: 

1. Retribuzioni ultimi 3 anni : le retribuzioni sono indicate nell’Allegato B - Capitolato Polizza 
Infortuni Cumulativa (lotto 3) ed Allegato  –Scheda di Offerta Economica (lotto 3). Negli 
ultimi anni sono intercorse variazioni relativamente al personale dipendente, si ritiene 
pertanto opportuno utilizzare le retribuzioni indicate negli allegati sopra indicati. 

2. Statistica sinistri in formato excel: Si veda l’ art. 14 del Disciplinare di Gara.  L’ALLEGATO E 
è scaricabile unitamente agli altri documenti editabili nel file “Allegati-A-Abis-C-C1-C2-D-E-
editabili.zip “. 

3. Informazioni dettagliate relative ai sinistri con importi maggiori di €20.000 (ad esempio 
descrizione dell’evento; se in contenzioso; elementi su causa e nesso di responsabilità): 
ALLEGATO E . Si veda l’ art. 14 del Disciplinare di Gara. 

4. Informazioni relative alla esternalizzazione di attività / appalti (ad esempio la manutenzione 
delle strade): le attività di manutenzione della struttura, servizi alla struttura, pulizia (ect…) 
sono affidate ad aziende esterne. 

5. Assicuratore uscente: si veda quanto riportato nel documento ALLEGATO F “Note 
introduttive alla quotazione dei rischi”. 

6. Premi annuo lordo in corso: si veda quanto riportato nel documento ALLEGATO F “Note 
introduttive alla quotazione dei rischi”. 
 

 
Bologna, 08/10/2015 
 

LA RESPONSABILE UNICA 
DEL PROCEDIMENTO 

Morena Baratti 
 

 
 


