
 
 

     CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 Piazza Libertà, 1 - 15100 Alessandria - P.I./C.F. n.00429440068 

 Direzione Servizi Gare e Centrale Unica degli Acquisti   
   Tel. 0131.515262 – fax 0131.515367    

 
 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 
 
 
A seguito della formulazione di richieste di chiarimenti si pubblicano di seguito, 
in forma anonima, i quesiti pervenuti e le relative risposte. 
 
 

RICHIESTA N. 1 
 

• Specifica dei sinistri di punta sia per il Lotto 1 RCT/O, Lotto 2 Incendio e 
Lotto Infortuni. 

 
Relativamente al Lotto 1 RCT/O vedasi elenco dei sinistri RCT/O con 
relativa descrizione. 
Per i Lotti Incendio e Infortuni non risultano sinistri di punta. 
 

• Statistica di tutti i lotti aggiornati almeno ad agosto 2017, compreso il Lotto 
Infortuni. 

 
Le statistiche sinistri disponibili sono quelle pubblicate sul sito del 
Comune. 
 

• Premi in corso 
 

Si pubblicano le determinazioni dirigenziali di affidamento dell’ultima gara. 
 

• Le condizioni di polizza sono invariate rispetto ai capitolati messi a gara? 
 

Si pubblicano le polizze in corso. 
 

• Elenco immobili con relativa MUR 
 

L’elenco immobili è quello pubblicato sul sito del Comune. Le tre principali 
ubicazioni sono: Palazzo Comunale sito in Piazza della Libertà, la sede del 
Comando di Polizia Municipale sita in via Lanza e l’ex edificio Guala ubicato 
in Via San Giovanni Bosco. 
 

• RAL (Retribuzioni annue lorde). 



 
Per il 2016 circa  € 18mln. 
 

 
RICHIESTA N. 2 

 

• Si richiedono le Compagnie e i premi uscenti. 
 

Si pubblicano le determinazioni dirigenziali di affidamento dell’ultima gara. 
 
 

RICHIESTA N. 3 
 

• Con riferimento alle statistiche sinistri pubblicate si richiede cortesemente il 
relativo periodo di osservazione chiedendo che copra almeno gli ultimi 5 anni. 

 
I sinistri pubblicati coprono gli ultimi 5 anni. 
 
 

RICHIESTA N. 4 
 

• Si richiedono relativamente ai sinistri pubblicati Lotto 1) Polizza RCT/O CIG 
7190551665, dettagliate informazioni in merito ai sinistri di seguito elencati: 

 
DATA 
AVVENIMENTO 
SINISTRO 

ANNO 
SX 

STATO DEL 
SINISTRO 

RISERVATO LIQUIDATO 
 
descrizione 

03/09/2012 2012 C 
€                     -
    

 € 25.374,25  
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale  

28/08/2013 2013 C 
€                     -
    

 € 50.000,00  
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

27/11/2013 2013 C 
€                     -
    

 € 37.500,00  
Non trovato 

06/05/2015 2015 C 
€                     -
    

 € 25.000,00  
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

13/09/2013 2013 A €       154.000,00   €      518,00  

Lesioni per 
dissesto manto 
stradale – sinistro 
mortale 

10/03/2014 2014 A €         28.000,00   €              -    
Rivalsa inps 

14/08/2014 2014 R €         30.000,00   €              -    
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

16/12/2014 2014 R €         25.000,00   €              -    
Lesione arto per 
dissesto manto 
stradale 

22/09/2015 2015 R €         45.448,96   €              -    
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 



30/10/2015 2015 R €         30.156,16   €              -    
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

19/05/2016 2016 R €       100.364,80   €              -    
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

19/01/2016 2016 R €         35.312,32   €              -    
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

 
 

 
RICHIESTA N. 5 

 

• Controllando con maggiore attenzione il capitolato tecnico del lotto 6 RC 
AUTO abbiamo ravvisato la nostra impossibilità a formulare un’offerta, solo 
per il tipo di tariffazione richiesta. Infatti noi come tante altre compagnie non 
disponiamo della tariffa fissa depositata all’IVASS. Ritenendo che l’interesse 
dell’Ente sia quello di ottenere la miglior offerta economica per la totalità del 
proprio parco veicoli, dando disponibilità anche ad offerte con formulazione 
tariffaria bonus malus/evolutiva, comporterebbe una maggior apertura alla 
libera concorrenza, con la possibile di ottenere interessanti opportunità di 
risparmio. Scartando la formulazione tariffaria con franchigia, che farebbe 
venir meno la determinazione esatta del costo complessivo da parte dell’Ente, 
noi (come riteniamo altre Compagnie) potremmo formulare un’offerta che 
rimarrà tale sino al 31/12/2017 senza tener conto dell’evoluzione delle 
classi CU Bonus Malus/Evolutiva che interverranno dalla data di offerta a 
tale scadenza sul parco veicoli inseriti nel bando di gara. 

 
Ai sensi e per effetto dell'art. 8– Formule tariffarie - Periodo di osservazione 
della sinistrosità, sono ammesse offerte con la tariffa bonus/malus. 
 

RICHIESTA N. 6 
 
 

• Richiesta  statistica sinistri in excel del solo lotto RCT/O. 
 

Pubblicata sul sito dell’Ente 
 

RICHIESTA N. 7 
 

• Relativamente al lotto n. 2 INCENDIO, si richiede l'elenco dei fabbricati con 
relativi valori ed ubicazioni. 

 
Pubblicato sul sito dell’Ente. 
 

RICHIESTA N. 8 
 

• La statistica sinistri fornita era al lordo o netto della franchigia? Se al netto, 
quale è l’importo della franchigia applicata? 
 



I sinistri sono al lordo della franchigia. La franchigia applicata è di € 
1.500,00 per sinistro. 
 

 
RICHIESTA N. 9 

 

• In riferimento alla gara indicata in oggetto si chiedono maggiori dettagli sui 
seguenti sinistri, per una corretta valutazione del rischio, con descrizione 
dell’evento, lo stato della pratica, esistenza del contenzioso in corso, 
eventuali esclusioni di responsabilità da parte dell’Ente: 

 
 
 
DATA 
AVVENIMENTO 
SINISTRO 

ANNO 
SX 

STATO DEL 
SINISTRO 

RISERVATO LIQUIDATO 
 
descrizione 

13/09/2013 2013 A €       154.000,00   €      518,00  

Lesioni per 
dissesto manto 
stradale – sinistro 
mortale – causa 
in corso 

14/08/2014 2014 R €         30.000,00   €              -    
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

16/12/2014 2014 R €         25.000,00   €              -    

Lesione arto per 
dissesto manto 
stradale – causa 
in corso 

22/09/2015 2015 R €         45.448,96   €              -    
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

30/10/2015 2015 R €         30.156,16   €              -    
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

19/01/2016 2016 R €         35.312,32   €              -    
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

19/05/2016 2016 R €       100.364,80   €              -    
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

28/08/2013 2013 C 
€                     -
    

 € 50.000,00  
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

27/11/2013 2013 C 
€                     -
    

 € 37.500,00  
Non trovato 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



RICHIESTA N. 10 
 
 

• Con la presente siamo a chiedere maggiori informazioni (dinamica dettagliata 
del sinistro, tipologia di danno/lesione) riguardanti i seguenti sinistri riservati 
riportati nella tabella sotto. Se fossero sinistri mortali avremmo inoltre 
bisogno delle seguenti informazioni aggiuntive: Età del deceduto e numero 
degli eredi, Dinamica dettagliata, Stato del sinistro, se c’è causa in corso, 
eventualmente ricevere copia dell’atto di citazione. 

 
 
DATA 
AVVENIMENTO 
SINISTRO 

ANNO 
SX 

STATO DEL 
SINISTRO 

RISERVATO LIQUIDATO 
 
descrizione 

13/09/2013 2013 A €       154.000,00   €      518,00  

Lesioni per 
dissesto manto 
stradale – sinistro 
mortale – causa 
in corso – età 24 
anni -  9 eredi 

10/03/2014 2014 A €         28.000,00   €              -    
Rivalsa inps 

14/08/2014 2014 R €         30.000,00   €              -    
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

16/12/2014 2014 R €         25.000,00   €              -    

Lesione arto per 
dissesto manto 
stradale – causa 
in corso 

22/09/2015 2015 R €         45.448,96   €              -    
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

30/10/2015 2015 R €         30.156,16   €              -    
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

14/04/2015 2015 R €        21.910,72 €              -   
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

23/01/2016 2016 R €         20.261,08 €              -   
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

19/05/2016 2016 R €       100.364,80   €              -    
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

19/01/2016 2016 R €         35.312,32   €              -    
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

 
 
 

 
 
 
 
 



RICHIESTA N. 11 
 

 

• Con riferimento all'art. 3 delle CGA, si chiede di confermare che la facoltà di 
prosecuzione del servizio della durata massima di 12 mesi può essere 
esercitata solo con il consenso di entrambe le parti. 

 
 

Art 3 delle CGA, si conferma, nel capitolato si prevede infatti  "la facoltà 
delle parti". 

 

• Con riferimento alle garanzie Inondazioni/alluvioni/allagamenti, terremoto e 
cedimento/franamento/smottamento del terreno si chiede di:Indicare 
l'oggetto della variazione richiesta;Confermare che a ciascuna delle varianti 
relative alle predette garanzie sono assegnati 5 punti (e non "5/10" come 
indicato  nell'intitolazione delle rispettive clausole del capitolato); 
 
Con riferimento alle  garanzie Inondazioni/alluvioni/allagamenti, terremoto 
e cedimento/franamento/smottamento del terreno sono opzioni on/off, 
pertanto il punteggio dedicato sarà attribuito solo se la garanzia è offerta, 
indicando SI nella scheda di offerta economica. Si conferma che a ciascuna 
delle varianti relative alle predette garanzie sono assegnati 5 punti. 
Inoltre si segnala che per il Lotto 2 Incendio, l'art. 21 della Sezione 3 
contiene un mero errore materiale. Di seguito la formulazione corretta: 
“La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate 
in occasione di frane, franamento, smottamento e cedimento del terreno 
comunque occasionati”. 

 

• Si chiede di fornire un elenco aggiornato degli immobili assicurati, indicando 
di ciascuno l'ubicazione ed il relativo valore di ricostruzione a nuovo. 

 
Elenco pubblicato sul sito dell’Ente. 
 
 

RICHIESTA N. 12 
 

• Relativamente alla procedura aperta in oggetto per il lotto 1 RCT/O, si chiede 
il valore delle retribuzioni annue lorde. 

 
Per il 2016 circa  € 18mln. 
 
 

RICHIESTA N. 13 
 

• In relazione alla procedura in oggetto, si chiedono i premi uscenti. 
 

Si pubblicano le determinazioni dirigenziali di affidamento dell’ultima gara. 
 
     
 



RICHIESTA N. 14 
 
 

• Nell’effettuare una prima analisi della documentazione acquisita rileviamo la 
mancanza di informazioni precise sulla situazione sinistri ultimi tre anni, che 
indichino quindi il range di date di riferimento e diano un dettaglio dei danni 
anche con tipo evento,  per i  tre lotti di interesse LOTTO 2. POLIZZA 
INCENDIO - LOTTO 3. POLIZZA FURTO - 7. POLIZZA FINE ART. 
Il documento pervenuto agli atti riporta delle hard copy di videate dalle quali 
non si possono estrarre tali informazioni. 
 

Le date dei sinistri sono indicate nei report pubblicati, in particolare: 
per il Lotto 2 Incendio, sono riportati i sinistri dal 2002, trattasi di atti 
vandalici, fenomeni elettrici, incendio (quello del 22.7.2015). 
Per il Lotto 7 fine art, nessun sinistro. 
Per il Lotto 3 furto, sinistri dal 1.1.2015. 

 
 

RICHIESTA N. 15 
 

• Per quanto riguarda il lotto RCT/O  - Capitolato Art. 3 – Durata 
dell’assicurazione  
Abbiamo bisogno di sapere se “ la prosecuzione del servizio , una sola volta 
per una durata massima di dodici mesi ai sensi dell’art. 63, comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016” è da intendersi come obbligo da parte della Società in caso 
di richiesta dell’Ente? 
 
NO in quanto nella clausola c’è scritto “… è facoltà delle parti stipulare la 
prosecuzione del servizio, una sola volta per una durata massima di dodici 
mesi ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, a condizione che, in 
tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi anche di 
fonte Regionale.”  
 
    
    RICHIESTA N. 16 
 

 

• Lotto  6 Rc auto avremmo bisogno di sapere la tipologia di veicolo speciale a 
cui si riferiscono le seguenti targhe: 
BF577MX e BH330DD 
 
Sull'autocarro BF577MX è installata la piattaforma di lavoro aereo modello 
Multitel 145 ALU N.F.  
Sull'autocarro BH330DD è installata la piattaforma di lavoro aereo modello 
Multitel 220 ALU/DS N.F.  
 

 

• Lotto 1 RCT/O avremmo bisogno le retribuzioni lorde riferite al personale 
dipendente. 
 



Per il 2016 circa  € 18mln. 
 

RICHIESTA N. 17 
 

Relativamente ai Lotti Fine Art ed RCT/O della gara in oggetto, chiediamo 
gentilmente quanto segue: 
 
Lotto n.1 RCT/O: 

• L’ente gestisce direttamente farmacie? In caso di risposta affermativa, tra le 
garanzie di polizza RCT/O deve essere garantita la RC professionale 
personale del farmacista preposto alla gestione? 

 
L’Ente non gestisce più direttamente le farmacie. 

 
 

• Quali sono le descrizioni evento dei seguenti sinistri riservati? 
 
DATA 
AVVENIMENTO 
SINISTRO 

ANNO 
SX 

STATO DEL 
SINISTRO 

RISERVATO LIQUIDATO 
 
descrizione 

18/06/2013 2013 A €       15.000,00  €              -   
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

20/02/2014 2014 A  €       15.000,00 €      22.403,20 
Rivalsa Inail 

10/03/2014 2014 A €         28.000,00   €              -    
Rivalsa inps 

14/08/2014 2014 R €         30.000,00   €              -    
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

20/09/2014 2014 A €         17.204,73 €              -   
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

31/10/2014 2014 A €         21.132,93 €              -   
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

16/12/2014 2014 R €         25.000,00   €              -    

Lesione arto per 
dissesto manto 
stradale – causa 
in corso 

03/01/2015 2015 A €         15.326,39 €              -   

Lesioni per 
dissesto manto 
stradale – causa 
in corso 

14/04/2015 2015 R €        21.910,72 €              -   
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

30/07/2015 2015 A €        15.297,68 €              -   
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

22/09/2015 2015 R €         45.448,96   €              -    
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

30/10/2015 2015 R €         30.156,16   €              -    
Lesioni per 
dissesto manto 



stradale 

19/01/2016 2016 R €         35.312,32   €              -    
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

23/01/2016 2016 R €         20.261,08 €              -   
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

19/05/2016 2016 R €       100.364,80   €              -    
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

19/07/2016 2016 A €         18.236,68 €              -   
Lesioni per 
dissesto manto 
stradale 

09/03/2017 2017 A €         20.000,00 €              -   
Lesione 
minorenne per 
caduta  

 
 
 

• Maggiori informazioni in merito al seguente sinistro; trattasi del seguente 
decesso (http://www.oggicronaca.it/2013/09/alessandria-giovane-di-23-
anni-muore-uscendo-fuoristrada- con-la-propria-moto-era-figlio-unico) ? Data 
13/09/2013 RCO/RCT - descrizione evento - Stato aperto - Pagato ? 518,00 

          Aperto ? 154.000,00 
 

Lesioni per dissesto manto stradale – sinistro mortale – causa in corso – età 
24 anni -  9 eredi – Riservato € 154.000,00 – liquidati € 518,00 
 

Lotto n.7 FINE ART: 
 

• Fermo che la garanzia è prestata su base di valore dichiarato è possibile 
avere l’elenco delle opere con la relativa valorizzazione? Se non fosse 
possibile inviare tale elenco è possibile conoscere la tipologia dei beni oggetto 
della copertura (dipinti/libri/mobilio/sculture/oggetti fragili) e i massimi 
valori assicurati? 

 
Il valore medio delle opere è di € 8.000,00 
Il bene di maggior valore della collezione è un dipinto di Pellizza da Volpedo € 
476.000,00 
 
La collezione del Museo Civico di Alessandria è costituita dalle seguenti tipologie 
di opere:  
 
Dipinti (dal XIV secolo  all'età contemporanea) = 586 
Disegni (Fondo Mensi e Migliara) = 1694 
Stampe (antiche e moderne - Fondo Napoleonico) = 2824 
Reperti archeologici (Collezione Di Negro Carpani e reperti Villa del Foro)= 2000 
Sculture e materiali lapidei (tra il XIII ed il XVIII sec epigrafi, capitelli, formelle in 
terracotta) e sculture (dal XVI e XX secolo)   = 150 
Beni librari (corali miniati del XVI secolo - Donazione Papa Pio V  ) = 42  
Paramenti sacri del XVIII secolo (Donazione Papa Pio V) = 5  



Archivio fotografico (Fondo Sartorio, Guerci, Borsalino, Storico locale, Fondo 
Napoleonico)= 5000 positivi /100.000 lastre  
Fondo Borsalino - Museo del cappello Borsalino - Arredi storici degli anni Venti - 
circa 2000 modelli Borsalino dal 1900 al 1970 
Le suddette opere sono tutte collocate nei musei civici (in buona parte nei 
depositi) le sedi sono allarmate; 
 
 

• Descrizione delle misure di protezione presenti nelle ubicazioni di rischio 
(sistemi di allarme/collegamenti con forze dell?ordine o vigilanza 
privata/sistemi di chiusura) 

 
In tutti musei è presente un impianto di allarme antintrusione con collegamento 
alla centrale operativa di Pronto intervento.  
Viene effettuato costante controllo da parte del personale preposto alla vigilanza 
in orario di apertura del museo. 
 
 

• Ubicazione e descrizione delle opere poste all?aperto. Si trovano in pubblica 
via oppure in spazi cintati? Inoltre che tipo di opere sono e loro materiale. 

 
OPERE COLLOCATE ALL'APERTO  
 
1) Scultura raffigurante il Cappellaio magico (rotonda Corso Teresio Borsalino) h 
6 metri 
2) Scultura raffigurante Napoleone (ex ss 10 per Genova zona Marengo Museum) 
a cavallo h 4 metri   
Trattasi di due opere dell'artista Marco Lodola del valore totale di € 50.000,00 
(25.000,00 l'una) collocate al centro di due rotonde. 
Tecnica: In telaio profilato di alluminio attorno al quale è realizzato un soggetto 
luminoso - impianto illuminazione sagomato a formare immagine costituita da 
tubazioni in gomma flessibile e lampade a luce LED multicolore 
Telaio soprastante realizzato in acciaio inox e attacchi specifici x fissaggio 
sculture. Rivestimento basamento lamiere in corten sagomate a tronco di cono. 
3) Via Nenni Opera "Flowers" 2 sculture in granito di grandi dimensioni 
dell'artista Masayuki Koorida € 10.000,00 (in granito raffiguranti due fiori dal 
diametro di 3 ) 
4) opera di Gaetano Pesce in ferro (in rotonda) diametro 250 cm in Largo Catania 
(Alessandria) € 10.000,00. 
 
Le opere sono collocate al centro di rotonde e prive di recinzione/protezione  
 


