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Prot. 32266       Rivalta di Torino, 18/11/2019 

Tit.  14  Cl. 1 

 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI 

COPERTURA ASSICURATIVA 

PERIODO 3 ANNI (TRE) CON EFFETTO ALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2019 

 

 

QUESITI PERVENUTI: 

 

1) Quesito:  

Richiesta delle statistiche sinistri dei vari lotti. 

 

Risposta:  

 Le statistiche sono reperibili sulla piattaforma “Acquistitelematici” e sul sito internet 

 comunale www.comune.rivalta.to.it  

 

2) Quesito: 

Nell’offerta tecnica del lotto RCA sono indicati i massimali a € 10.000.000,00 e le 

compagnie sono lasciate libere di aumentare lo stesso di € 1.000.000,00 alla volta fino al 

raggiungimento del massimale offerto. L’art. 13 massimali e la scheda veicoli invece 

indicano un massimale di partenza di € 25.000.000,00. Si chiede pertanto di indicare quale 

sia il massimale di partenza da aumentare nella scheda di offerta. 

 

Risposta: 

 Si conferma che il massimale previsto per la copertura assicurativa è quello correttamente 

 indicato nel Capitolato Speciale di Polizza pari ad € 25.000.000,00 e nell’elenco mezzi. 

 

3) Quesito: 

Sono state rilevate incongruenze negli importi a base di gara dei vari lotti, nello specifico, 

all’interno del Disciplinare di gara a pag. 3, i valori sono indicati come importi annui netti 

a base d’asta, mentre nel Bando di Gara a pag. 3 come anche nella determina n. 669 vengono 

indicati gli stessi importi, ma lordi. Si chiede pertanto quale sia l’indicazione corretta. 

 

Risposta: 

 I premi a base d’asta si intendono netti. 

 

4) Quesito: 

Si richiede l’elenco degli immobili di proprietà dell’Ente, la loro destinazione d’uso, il 

valore di ricostruzione ai fini assicurativi ed indicazione della MUR. 

 

Risposta: 

Precisando che la Massima Unità di Rischio è il complesso ex Monastero, le tre top location 

dell’Ente sono le seguenti: 

http://www.comune.rivalta.to.it/
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Scuola elementare “Sangone” Italo 

Calvino 

€ 6.179.950,00 

Complesso ex Monastero € 21.552.300,00 

Castello degli Orsini (sup coperta)  

Edificio principale € 14.553.000,00 

Edificio nord est € 644.000,00 

Citroniera € 315.000,00 

Torrione est € 476.000,00 

Torrione sud € 1.260.000,00 

 € 17.248.000,00 

 

 

5) Quesito: 

Relativamente al lotto n. 2, si chiede quale sia la compagnia assicurativa in corso, a quanto 

ammonti l’attuale premio annuo lordo e l’importo della franchigia frontale. 

 

Risposta: 

La Compagnia Assicurativa in corso è la Lloyd’s Insurance Company S.a., mentre il premio 

lordo annuale è di € 28.117,00 e la franchigia è di € 5.000,00. 

 

6) Quesito: 

L’Ente si avvale di un broker? Se sì a quanto ammontano le provvigioni da retrocedere? 

 

 Risposta: 

 Dal 11/04/2019 l’Ente si avvale, come broker, di Willis Italia S.p.A., con provvigioni 

 riconosciute dell’11%. 

 

7) Quesito: 

L’Ente gestisce direttamente case di riposo, cliniche, RSA, ospizi, poliambulatori? 

 

Risposta: 

L’Ente non ne gestisce direttamente. 

 

 

         F.to in originale 

     Il Responsabile del Servizio Affari generali – R.U.P. 

       Dott.ssa Marianna Malengo 


