Servizio di assicurazione avente ad oggetto: Responsabilita' civile verso terzi e prestatori di lavoro
periodo 31.07.2020 – 31.07.2021.
CHIARIMENTI AGGIORNATI AL 17.06.2020
Quesito 1)
Si chiedono le statistiche sinistri aggiornate degli anni 2014/2015/2016 e 2019/2020, con
descrizione dell’evento, stato della pratica, esistenza contenzioso in corso ed eventuali esclusioni di
responsabilità da parte dell’Ente.
Risposta:
Sul sito internet del Comune di Udine e sulla piattaforma e-appalti è pubblicato il file relativo ai sinistri
2017-2019, che per mero errore materiale era stato inizialmente pubblicato solo parzialmente; con
riferimento alla richiesta relativa agli anni 2014/2015/2016 e 2020, si precisa che i dati relativi alla
situazione sinistri messi a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta sono quelli pubblicati
nella documentazione di gara (anni 2017-2019).

~~~
Quesito 2)
Si chiede quali siano assicuratore in corso, premio annuo pagato e franchigia/SIR in corso.
Risposta:
Lloyd's Insurance Company S.A., Euro 242.999,00 (tasso finito del 13,275 per mille sulle retribuzioni)
soggetto a regolazione premio come da CSA.
Franchigia in corso: Franchigia: Euro 8.000,00 (non è previsto SIR).
~~~
Quesito 3)
Si chiede una descrizione dettagliata dei sinistri riservati sopra euro 10.000,00 e le risultanze dei
rilievi tecnici del Comune; si chiede inoltre se ci sono relative cause pendenti.
Risposta:
Per la descrizione dei sinistri, si rimanda all’allegato 4 – Elenco sinistri, ove sono indicati il tipo di
danno e la causa/responsabile per ciascun sinistro.
Per quanto riguarda le ulteriori richieste relative ai sinistri in riserva, in particolare le risultanze dei
rilievi tecnici del Comune, si comunica che le informazioni messe a disposizione ai fini della
formulazione dell'offerta sono quelle pubblicate nell’allegato 4 – Elenco sinistri. Con riferimento a tali
sinistri risultano anche cause pendenti.
~~~
Quesito 4)
Si chiede dove sono disponibili i moduli per la domanda di partecipazione, il DGUE e le dichiarazioni
integrative citate al punto 15 del disciplinare.
Risposta:
Il DGUE è disponibile all'indirizzo internet indicato nel punto 15.2 del disciplinare; per la domanda di
partecipazione e per le dichiarazioni integrative non sono stati predisposti moduli specifici, fermi i
contenuti indicati al punto 15 del disciplinare per tali documenti.

