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Cortesemente, viste le statistiche sinistri pubblicate si richiede: * il 

periodo esatto di osservazione: dal xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx e 

comunque si chiede di poter valutare * un periodo di osservazione 

di almeno 5 anni * le causali dei sinistri occorsi * i premi e le 

compagnie uscenti.

***per statistiche sinistri: vedi files statistiche Reale Mutua e Unipol pubblicati
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Buongiorno, in relazione alla procedura in oggetto siamo a 

richiedere i seguenti chiarimenti: - Indicazione di premio, 

massimali e franchigia in corso con Reale Mutua; - Statistica 

sinistri relativa alle annualità 2015 e 2016 con descrizione di 

eventuali sinistri di importo superiore ad euro 20.000 - Descrizione 

del sinistro del 24/03/2017 posto a riserva per euro 80.000. 

***per statistiche sinistri: vedi files statistiche Reale Mutua e Unipol   pubblicati                                                                                                                                                   

Massimali assicurati

          Responsabilità civile verso terzi (RCT)

danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà, con i limiti di 

          Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

con il limite di

Qualora il medesimo sinistro interessi contemporaneamente la garanzia RCT e RCO, la Società non 

risarcirà somme superiori a € 10.000.000,00.

La presente assicurazione opera a secondo rischio unicamente  per la responsabilità civile dei 

fabbricati in proprietà e/o gestione e/o conduzione.) Si precisa inoltre che nei casi di non operatività 

della polizza Globale Fabbricati, la presente polizza opera a primo rischio. 

Premio Annuo Lordo € 24.1916,00

Franchigie e sottolimiti come capitolato di gara

Sinistro del 24/03/2017 posto a riserva per €  80.000: caduta persona dal balcone di un appartamento 

locato
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Buongiorno, In relazione alla procedura in oggetto siamo a 

richiedere i seguenti chiarimenti: LOTTI 1/2: - non è stata allegata 

la polizza in corso con relativo premio annuo, S.A. e capitolato 

(per verifica delle coperture assicurative (condizioni e presidi 

tecnici) rispetto al capitolato di gara); - almeno per i sinistri con 

importo in riserva o liquidato > di ? 10.000 è necessaria verifica 

della descrizione dell?evento; - per le garanzie Art. 3 - Fenomeni 

atmosferici ? Eventi naturali, alla lettera C) ?inondazioni, alluvioni, 

allagamenti? Art. 4 - Atti vandalici e dolosi Art. 4.1 - Atti di 

terrorismo Art. 5 ? Terremoto è necessario richiedere specifica 

delucidazione sullo stop/loss inserito : deve ritenersi operante lo 

stop/loss di ? 10.000.000 come limite di indennizzo massimo in 

aggregato per sinistro e per anno (per tutti i beni assicurati)? 

LOTTO 2 RCTO per la garanzia ?Art. 2 - Eventi garantiti? FURTO E 

GUASTI FISSI ED INFISSI sembrerebbe NON essere operante un 

limite stop/loss GENERALE per SINISTRO/ANNO; per la garanzia 

?Art. 3 - Fenomeni atmosferici ? Eventi naturali? contenuto dei 

singoli condomini sembrerebbe NON essere operante un limite 

stop/loss GENERALE per SINISTRO/ANNO; per la garanzia ?Art. 

10.1 - Fuoriuscita di liquidi - Acqua piovana - Occlusione 

condutture? acqua piovana sembrerebbe NON essere operante un 

limite stop/loss GENERALE per SINISTRO/ANNO. 

Per i sinistri si è già dato riscontro pubblicando le statistiche con le descrizioni relative alle garanzie coinvolte e alla 

tipologia dei sinistri denunciati. Per  il capitolato  Globale Fabbricati, operano gli specifici sottolimiti  - per le varie 

garanzie  - indicati nei vari articoli. Per il capitolato RCT/O, se non sono indicati specifici sottolimiti all’art. 20, 

 valgono i massimali di polizza. Vengono publicate le polizze in corso
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Buongiorno, non riusciamo a creare il documento PASSoe, ci viene 

indicato dalla procedura che il codice non esiste o non è ancora 

stato definito.

QUESITI GARA EUROPEA ASSICURAZIONI
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Relativamente alla richiesta di quotazione Incendio Globale 

Fabbricati, è necessario avere chiarimenti da parte Vostra, di 

seguito elencati: 1) Modalità di accadimento del sinistro avvenuto 

in data 24/03/2017 riservato per ? 500.000,00.- 2) Relativamente 

alla Sezione di Responsabilità Civile Terzi- Art.21 Rischi esclusi 

dall?assicurazione, inserire quanto riportato nel Lotto 2 RCT Art.25 

Esclusioni punto H (Rischio atomico). 3) Art.3 Fenomeni 

atmosferici ? Eventi naturali: relativamente al punto c) 

Inondazioni, alluvioni, allagamenti ed esondazioni precisare se il 

limite di ? 10.000.000,00 è a valere anche per il complesso di tutti 

gli enti assicurati. 4) Art.5 Terremoto, precisare se il limite di ? 

10.000.000,00 è a valere anche per il complesso di tutti gli enti 

assicurati. 5) Il capitolato tecnico di gara è coerente con le 

condizioni della polizza in corso, in relazione a garanzie prestate, 

franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo? Restiamo in attesa di 

Vs. riscontro - cordialmente 

1. Modalità di accadimento del sinistro avvenuto in data 24/03/2017 riservato per € 500.000,00:  un  ospite di un 

Condomino di Aler è precipitato dal terrazzo. 2. Relativamente alla Sezione di Responsabilità Civile Terzi- Art.21 

Rischi esclusi dall’assicurazione, inserire quanto riportato nel Lotto 2 RCT Art.25 Esclusioni punto H (Rischio atomico): 

l’Art. 21 è << Persone considerate “terzi”. Non è chiaro il quesito 3. Art.3 Fenomeni atmosferici - Eventi naturali: 

relativamente al punto c) Inondazioni, alluvioni, allagamenti ed esondazioni precisare se il limite di €  10.000.000,00 

è a valere anche per il complesso di tutti gli enti assicurati:   si conferma che vale per il complesso di utti gli enti 

assicurati 4. Art.5 Terremoto, precisare se il limite di € 10.000.000,00 è a valere anche per il complesso di tutti gli enti 

assicurati: si conferma che vale per il complesso di tutti gli enti assicurati 5.Il capitolato tecnico di gara è coerente 

con le condizioni della polizza in corso, in relazione a garanzie prestate, franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo? 

Non è chiaro il quesito
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Buongiorno, con la presente siamo richiedervi un chiarimento in 

merito al punto 9.3 del disciplinare di gara per l’affidamento dei 

servizi assicurativi in favore di ALER BG - LC – SO. La nostra società 

non ha eseguito nel triennio indicato tre contratti Globale 

Fabbricati per conto di enti pubblici, ma ha stipulato vari contratti 

all risk incendio e polizze R.C.T. Fabbricati. Pertanto tali tipologie 

di contratti possono essere considerate analoghe ai contratti 

oggetto del lotto 1 come indicato nell’articolo 9.3? Restiamo in 

attesa di un vostro riscontro e porgiamo i nostri migliori saluti.

i requisiti sono similari; si chiede, a garanzia, il rispetto del requisito di CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA, di   <<…   

possedere nel triennio ../../..una raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore a euro 10.000.000,00…>>
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Buonasera, inviamo richiesta di chiarimenti sui sinistri ? ?si chiede 

di conoscere la causale del sinistro posto a riserva per ? 500.000 

(accadimento del 24/03/2017)? ? ?si chiede il dettaglio dei sinistri 

(numero e importi) riconducibili alle garanzie acqua condotta e 

ricerca guasto? In attesa di Vostro riscontro, ringraziamo ed 

inviamo cordiali saluti

1.un  ospite di un Condomino di Aler è precipitato dal terrazzo. 2.***per statistiche sinistri: vedi files statistiche 

Reale Mutua e Unipol pubblicati

 


