
QUESITO  N. 1 

In merito alla procedura indicata in oggetto, con la presente, siamo a richiedere le seguenti informazioni 

riguardanti le polizze in corso, precisamente RCTO, Infortuni cumulativa, All risks Patrimonio e Kasko: 

Premio annuo lordo in corso Euro 

Assicuratore uscente               dal                           al 

Franchigia/SIR      Euro                  (polizza rcto) 

Richiediamo inoltre l’elenco analitico degli immobili con relativo valore, ubicazione e destinazione d’uso. 

RISPOSTA 

Si tratta di informazioni che non riteniamo rilevanti ai fini della presentazione di offerte, in ogni caso 

possiamo segnalare che le condizioni tecniche dei rischi in termini di franchigie/massimali non hanno subito 

variazioni. 

Infine non è disponibile l’elenco analitico degli immobili e relativamente alla MUR, l’Ente provvederà con 

apposita comunicazione sul sito. 

 

QUESITO N. 2 

In merito all’oggetto si richiede l’invio del report  sinistri degli ultimi 5 esercizi, relativo al Lotto Infortuni. 

RISPOSTA 

In merito ai sx la Compagnia AIG ci conferma il seguente dettaglio: 

Polizza Infortuni cumulativa IAH0002640- 3 Sinistri di cui 1 liquidato nel 2013 per Euro 130,33 

Polizza Infortuni  IAH0002642- 3 sinistri di cui 2 liquidati  per Euro 534,55 

 

QUESITO N.3 

In merito alla gara in oggetto, voglia cortesemente fornirci la situazione sinistri infortuni dettagliata 

dell’ultimo triennio, in quanto mancante sul sito dell’ente. 

RISPOSTA 

In merito ai sx  infortuni dell’ultimo triennio la Compagnia AIG ci conferma il seguente dettaglio: 

Polizza Infortuni cumulativa IAH0002640- 3 Sinistri di cui 1 liquidato nel 2013 per Euro 130,33 

Polizza Infortuni  IAH0002642- 3 sinistri di cui 2 liquidati  per Euro 534,55 

 

QUESITO N. 4 

In riferimento alla gara di cui in oggetto si chiede di chiarire i punti seguenti: 

- Premesso che per la partecipazione alla procedura vengono richiesti requisiti specifici, nella fattispecie 

quelli indicati all’art. 12.2, punto 5 del Disciplinare di gara e precisamente il possesso di un rating pari o 

superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s in corso di validità oppure in alternativa il possesso di un 

capitale sociale interamente versato non inferiore a € 25.000.000,00 per le imprese autorizzate all’esercizio 

del Ramo Danni, atteso che la scrivente intende partecipare al procedimento di gara in qualità di Mutua - 

pertanto non società di capitale soggetta a classificazione rating e neppure al versamento del capitale 

sociale - costituita sulla base delle leggi di altro stato (Code de la Mutualité - Francia) - autorizzata da IVASS 

all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia nel ramo oggetto dell’appalto di cui a margine, chiediamo alla 

Spettabile Stazione appaltante di voler gentilmente chiarire se il possesso di tale capacità economica e 

finanziaria, in alternativa al capitale sociale versato, può essere dimostrato a mezzo dell’indicazione del 

patrimonio netto della società.  

La limitazione della dimostrazione agli strumenti summenzionati, senza altra alternativa, potrebbe di fatto 
ravvisare una discriminante in quanto viene esclusa in automatico la possibilità che una Società Mutua 
(Assicuratrice) possa partecipare alla gara dimostrando con altri indicatori la propria solidità patrimoniale.  



A supporto della nostra richiesta segnaliamo il parere espresso dall'AVCP con determina n. 2 del 13 Marzo 
2013, punto 3.5 - requisiti di partecipazione, di cui evidenziamo uno stralcio:  
"Un’ulteriore restrizione all’accesso, infine, può consistere nel richiedere rating molto elevati, senza tenere 
in conto che tale indice considera il rischio di credito e non la solvibilità delle imprese e, soprattutto, risente 
del rating proprio del sistema paese in generale. In proposito, merita sottolineare che la normativa europea 
e nazionale disciplina in modo rigoroso il rischio di inadempienza delle imprese, con la previsione di un 
margine di solvibilità minimo che le imprese devono possedere. 
Un indicatore che meglio rappresenta, rispetto al rating, la capacità di far fronte all’esposizione assicurativa 
potrebbe essere il cosiddetto indice di solvibilità, ottenuto come rapporto tra il margine di solvibilità 
disponibile e quello richiesto in base alla normativa vigente. Tale indicatore dovrebbe essere accompagnato 
da un indicatore di raccolta minima, globale e specifica, per evitare i rischi, emersi anche in corso di 
consultazione, di avvantaggiare le imprese più piccole rispetto alle grandi e di selezionare le imprese in 
base alla solidità complessiva e non anche alla capacità di far fronte ai rischi appartenenti ai diversi rami 
assicurativi". 
 -          Si chiede, inoltre, al fine di una attenta valutazione del rischio si necessitano le seguenti 
informazioni: 
1)      Statistica Sinistri Infortuni  
 In quanto non risulta disponibile dal sito internet indicato a pag. 6 del Disciplinare di Gara. 
RISPOSTA 
La risposta è positiva in quanto il capitale sociale da noi  richiesto è una parte del patrimonio netto. Per le 
società Mutue, non avendo il capitale sociale, ai fini della partecipazione dovrà essere dimostrato il 
possesso di un patrimonio netto non inferiore ad Euro 25.000.000,00. 
Relativamente alla statistica sinistri infortuni, il Broker sta provvedendo ad inoltrarla a questa Università 
che la pubblicherà al più presto sul sito indicato a pag. 6 del disciplinare di gara. 
 
QUESITO N. 5 
In riferimento alla gara di cui in oggetto, con la presente si richiede quanto segue: 
1. Ad oggi la procedura non risulta caricata sul sistema AVCPass e pertanto non è possibile emettere il 

documento AVCP Operatore Economico, vi preghiamo procedere a sanare tale anomalia; 
2.  Si richiedono, per una corretta valutazione dei rischi oggetto di gara, informazioni circa la sinistrosità 

pregressa degli ultimi 3 anni (in forma analitica) 
RISPOSTA 
Relativamente al punto 1. ora dovrebbe risultare caricato sul sistema AVCpass 
Relativamente al punto 2.  la risposta verrà data dal Broker che legge per conoscenza 
 

 

 


