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C I T T A ’  D I  A L E S S A N D R I A  
 

  

Affidamento dei servizi assicurativi:  Lotto 1) Polizza responsabilità civile verso 

terzi e verso prestatori di lavoro – Polizza incendio e rischi accessori – Polizza 

infortuni cumulativa – Polizza furto/rapina  (CIG. 594514158D) e Lotto 2) 

Polizza RC Patrimoniale (CIG. 5945168BD3), mediante procedura aperta, 

previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 

163/2006 e s.m.i. per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2017. 
 

 

RISPOSTA CHIARIMENTI 
 

Domanda: E’ pervenuta richiesta di chiarimenti in merito al Lotto 2 – RC 

Patrimoniale – con particolare riferimento alla descrizione delle cause evento che 

hanno generato i seguenti sinistri: 

- sx n FI0010975A del 15/06/2011 riservato EUR 1.524.842,00 

- sx n FI0009874A del 30/01/2011 riservato EUR 1.524.842,00 

- sx n FI0010977A del 16/06/2011 riservato EUR 1.524.842,00 

- sx n FI0010976A del 15/06/2011 pagato EUR 116.181,00 

- sx n FI0010978A del 15/06/2011 riservato EUR 381.210,00 

- sx n FI0010995A del 15/06/2011 riservato EUR 381.210,00 

- sx n FI0011032A del 15/06/2011 riservato EUR 381.210,00 

- sx n FI0011035A del 15/06/2011 pagato EUR 116.181,00 

- sx n FI0010996A del 15/06/2011 pagato EUR 116.181,00. 

 

 

Risposta: Con riferimento al quesito proposto le posizioni indicate riguardano 

alcune delle posizioni individuali interessate in un procedimento unico di 

responsabilità instaurato presso la Corte dei Conti del Piemonte (Proc. V 

2011/00844 CRC) contro alcuni Amministratori del Comune di Alessandria per 

gravi irregolarità amministrativo contabili contenute nel Rendiconto del Comune di 

Alessandria per l’esercizio 2010 che ha poi portato all'accertamento del danno 

erariale e del dissesto economico che ha investito l'Ente. 

Alcune posizioni sono state definite in sede di appello dalla Corte dei Conti – 

Sezione III Giurisdizionale Centrale d’Appello che ha accolto le istanze di 

definizione agevolata del procedimento presentate, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 31 

agosto 2013, n. 102 e dell’art. 1, commi 231 e ss. della Legge 23.12.2005, n. 266  e 

sono state pertanto liquidate in favore del Comune di Alessandria dalla Compagnia 

di Assicurazioni AIG Europe, con cui gli amministratori suindicati avevano 

stipulato polizza assicurativa per colpa grave. Alcune posizioni, invece, sono ancora 

aperte. 
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In proposito occorre precisare che anche se le somme indicate in questione non 

attengono, alla data odierna, direttamente la polizza dell'Ente oggetto della Gara (in 

quanto secondo gli odierni atti riconducibili - come evidenziato - a colpa grave o 

addirittura dolo), si è fornita questa informazione al fine di una più corretta e 

trasparente rappresentazione del rischio ed un migliore inquadramento dello stesso.  

 
 

 

 

 

 


