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  COMUNE DI CORNAREDO COMUNE DI SETTIMO MILANESE COMUNE DI BAREGGIO COMUNE DI ARLUNO 

 

 
 

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI CORNAREDO - 

PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2024 

 
 

CHIARIMENTI 
 
 

QUESITO n. 1  

Polizza All Risks property: esiste un elenco fabbricati da assicurare? 

 

RISPOSTA n. 1 

 

Si ritiene di non fornire elenco dettagliato dei fabbricati in quanto non contrattualmente previsto. 

 

QUESITO n. 2  

Con riferimento alla gara in oggetto, in relazione al lotto n. 1 All Risks Property (CIG 798030325E),  Vi chiediamo volerci 

inviare elenco dettagliato degli immobili riportante i valori assicurati  e relative ubicazioni. 

 

 

RISPOSTA n. 2  

  

Vedi risposta quesito n. 1 .  

 

Ai fini della quotazione si precisa che, relativamente alla partita fabbricati, gli immobili di maggior valore sono i seguenti: 

 

- Fabbricato Scuola “Duca degli Abruzzi” via Volta  somma assicurata  € 7.636.000,00 

- Fabbricato Suola  “Dugnani”   via IV Novembre  somma assicurata  € 5.960.000,00 

 

segnalando che tale indicazione non è vincolante ai fini contrattuali e non sarà considerata parte integrante nella 

polizza. 

 

QUESITO n. 3  

Per poter effettuare una valutazione del rischio RCT/O si chiedono ulteriori informazioni sul sinistro di punta del 

13/02/2015 riservato per € 536.722,10. Sinistro numero 50669 gestito dalla UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. 

Si chiedono altresì le seguenti informazioni: 

• Assicuratore UNIQA dal 31/12/2013 al 31/12/2014  

o Premio annuo lordo pagato  

o Franchigia/SIR applicata e relativo importo  

• Assicuratore UnipolSAI dal 31/12/2014 al 30/04/2019  

o Premio annuo lordo pagato  

o Franchigia/SIR applicata e relativo importo  
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o Eventuali variazioni delle RAL negli ultimi 5 anni 

Presenza e numero di scuole in gestione al Comune, ricomprese nella garanzia RCTO 

 

RISPOSTA n. 3  

 Sinistro numero 50669 gestito dalla UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. : 

- sinistro mortale a seguito di incidente stradale dovuto a dislivello esistente tra la banchina e il piano viabile della strada 

• Assicuratore UNIQA dal 31/12/2013 al 31/12/2014  

o Premio annuo lordo pagato € 113.350,00 

o Franchigia/SIR applicata e relativo importo franchigia € 500,00 per sinistro 

• Assicuratore UnipolSAI dal 31/12/2014 al 30/04/2019  

o Premio annuo lordo pagato € 114.250,00 

o Franchigia/SIR applicata e relativo importo franchigia € 1.000,00 per sinistro 

o Eventuali variazioni delle RAL negli ultimi 5 anni 

- 31/12/2013 – 31/12/2014 CONSUNTIVO RETRIBUZIONI EURO 2.496.840,85 

- 31/12/2014 – 31/12/2015CONSUNTIVO RETRIBUZIONI EURO 2.430.376,14 

- 31/12/2015 – 31/12/2016 CONSUNTIVO RETRIBUZIONI Invariato 

- 31/12/2016 – 31/12/2017 CONSUNTIVO RETRIBUZIONI EURO 2.419.197,32 

- 31/12/2017 – 31/12/2018 CONSUNTIVO RETRIBUZIONI EURO 2.431.286,69 

 

Presenza e numero di scuole in gestione al Comune, ricomprese nella garanzia RCTO: 

- n. 3 Scuole dell’infanzia 

- n. 3 Scuole primarie 

- n. 2 Scuole secondarie di primo grado 

QUESITO n. 4  

In merito alle procedura in oggetto, avremmo bisogno delle seguenti informazioni aggiuntive relative ai seguenti lotti: 

 

LOTTO INFORTUNI  

- Si chiede se il capitolato di gara sia identico alle condizioni di polizza in corso in particolare in merito a franchigie, 

scoperti e somme assicurate per categoria. In caso contrario si chiede quali siano le differenze in dettaglio. 

 

• indicare le franchigia (per tipologia di garanzia) in corso per Invalidità permanente e l’invalidità temporanea  

• indicare il premio in corso 

Indicare le spese mediche/rimborso…, diaria  

• si richiedono le Somme assicurate in corso (per categoria)  

• Statistica sinistri:  

- si chiede conferma che per la polizza e’ avvenuto un solo sinistro (2018/19407) 

- si richiede una descrizione dettagliata del sinistro (2018/19407) 

 

LOTTO RCA 

- Si chiede se il capitolato di gara sia identico alle condizioni di polizza in corso in particolare in merito a franchigie, 

scoperti e somme assicurate per categoria. In caso contrario si chiede quali Siano le differenze in dettaglio. 

• indicare le franchigia (per tipologia di garanzia) in corso per Invalidità permanente e l’invalidità temporanea  



 

 

Centrale Unica di Committenza 
 
 
 

 
 

Comune di Cornaredo�Piazza Libertà n. 24�20010 Cornaredo (MI)�P.IVA 02981700152�COD. AUSA 0000570016 
 

Riferimenti Ufficio: � 02.93263209/256/241/250 mail: cuc.arcobase@comune.cornaredo.mi.it    PEC: cuc.arcobase@pec.comune.cornaredo.mi.it 

 

      
  COMUNE DI CORNAREDO COMUNE DI SETTIMO MILANESE COMUNE DI BAREGGIO COMUNE DI ARLUNO 

 

• indicare il premio ed assicuratore in corso 

 

RISPOSTA n. 4  

 

Lotto Infortuni:  

Polizza in corso n. 350607472 

I normativi di polizza sono sostanzialmente uguali. 

  

Di seguito Compagnia in corso e premio lordo 

Compagnia assicurativa Generali 

Premio 4.955,00 euro (Regolazione premio - 2.048,00 euro) 

 

In allegato un prospetto riepilogativo delle differenze riscontrate tra le somme assicurate della polizza in essere e del 

capitolato di gara (Allegato 1 alle richieste di chiarimenti). 

 

Inoltre, per quanto riguarda la statistica sinistri della polizza in questione, non possiamo confermare la presenza di 

un’unica posizione. Si fa riferimento alla statistica sinistri Infortuni (Allegato 21 della documentazione di gara). 

 

 

Lotto RCA Libro Matricola:  

Polizza in corso n. 0270510809345 

I normativi di polizza sono sostanzialmente uguali. 

  

Di seguito Compagnia in corso e premio lordo 

Compagnia assicurativa UnipolSai  

Premio 12.269,00 euro  

 

In allegato un prospetto riepilogativo delle differenze riscontrate tra i massimali della polizza in essere e quelli del 

capitolato di gara (Allegato 3 alle richieste di chiarimenti). 

 

 

QUESITO n. 5  

La scrivente pone le seguente richieste di chiarimento in merito al Lotto n. 3 Polizza RCT/RCO – CIG 7980317DE8: 

- chiediamo gentilmente di voler indicare, se gli importi a riserva e gli importi liquidati della statistica sinistri pubblicata 

sono al netto o al lordo di una eventuale franchigia e/o SIR; 

-  chiediamo gentilmente di voler indicare, se la statistica sinistri comprende anche le spese legali e gli onorari dei periti; 

-  chiediamo gentilmente di voler indicare il numero di processi degli ultimi 5 anni; 

-  chiediamo gentilmente ulteriori informazioni in merito ai seguenti sinistri: 

            a) Sinistro N. 50669 di data 13/02/2015 con un importo a riserva di € 536.722,10; 

            b) Sinistro N. 50658 di data 04/09/2015 con un importo a riserva di € 50.871,20; 

            c) Sinistro N. 50089 di data 08/11/2015 con un importo a riserva di € 50.219,60; 

- chiediamo gentilmente di voler indicare il premio annuo lordo in essere, la franchigia in essere e l’attuale assicuratore; 

-  chiediamo gentilmente conferma che la polizza di assicurazione RCTO a livello di condizioni corrisponde a quella in 

essere (in caso contrario chiediamo gentilmente inoltro della copia della polizza in essere); 

- chiediamo gentilmente di voler indicarci le retribuzioni annue lorde in riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. 

  

RISPOSTA n. 5  
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1. chiediamo gentilmente di voler indicare, se gli importi a riserva e gli importi liquidati della statistica sinistri 

pubblicata sono al netto o al lordo di una eventuale franchigia e/o SIR; 

 

- la statistica sinistri riporta importi liquidati e a riserva al lordo della franchigia prevista dalla copertura 

assicurativa in scadenza, pari a € 1.000,00 per sinistro 

 

2. chiediamo gentilmente di voler indicare, se la statistica sinistri comprende anche le spese legali e gli onorari dei 

periti; 

 

- la statistica sinistri riporta gli importi trasmessi dall’impresa di assicurazione titolare del contratto in scadenza; 

la statistica fornita non fornisce alcuna suddivisione degli importi. 

 

3. chiediamo gentilmente di voler indicare il numero di processi degli ultimi 5 anni; 

 

- tale dato non è desumibile dalla statistica sinistri e non può essere divulgato per ragioni di opportuna 

riservatezza. 

 

4. chiediamo gentilmente di voler indicare il premio annuo lordo in essere, la franchigia in essere e l’attuale 

assicuratore; 

 

- il contratto in scadenza è stato affidato all’assicuratore UnipolSai per il periodo 31.12.2014 – 31.12.2019, a 

seguito di procedura ad evidenza pubblica; il premio annuo lordo è pari a € 114.250,00; la franchigia per 

sinistro è pari a € 1.000,00. 

 

5. chiediamo gentilmente conferma che la polizza di assicurazione RCTO a livello di condizioni corrisponde a 

quella in essere (in caso contrario chiediamo gentilmente inoltro della copia della polizza in essere) 

 

- il contratto in scadenza è stato stipulato sulla base del capitolato speciale di polizza pubblicato nell’ambito della 

procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi esperita nel 2014.  Il capitolato speciale di polizza non si 

discosta, sotto il profilo dell’oggetto della copertura, dalle condizioni previste dalle condizioni della copertura in 

vigore, fatti salvi opportuni aggiornamenti e modifiche non sostanziali. 

 

- 6.       chiediamo gentilmente ulteriori informazioni in merito ai seguenti sinistri: 

 

a. Sinistro N. 50669 di data 13/02/2015 con un importo a riserva di € 536.722,10 : sinistro mortale a 

seguito di incidente stradale dovuto a dislivello esistente tra la banchina e il piano viabile della strada; 

 

b. Sinistro N. 50658 di data 04/09/2015 con un importo a riserva di € 50.871,20:   controparte cadeva a 

causa residuo di albero presente sul terreno e riportava una frattura della clavicola;  

 

c. Sinistro N. 50089 di data 08/11/2015 con un importo a riserva di € 50.219,60:  controparte cadeva a 

causa di dislivello e buca nella pista ciclabile. 

 

6. chiediamo gentilmente di voler indicarci le retribuzioni annue lorde in riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 

2018 

 

a.       consuntivo retribuzioni annue lorde 2015: € 2.430.376,14 
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b.       consuntivo retribuzioni annue lorde 2016: € 2.389.261,31 

c.       consuntivo retribuzioni annue lorde 2017: € 2.419.197,32 

d.       consuntivo retribuzioni annue lorde 2018: € € 2.431.286,69 

 QUESITO n. 6   

Al fine di poter procedere alla quotazione dei lotti relativi alla gara in oggetto, si richiede: 

1 ) Elenco immobili con indicazione di mq, valori di ricostruzione e destinazioni d’uso; 

2) Causali di dettaglio della situazione sinistri con particolare riferimento al sinistro di punta da € 13.000,00. 

 

 

RISPOSTA n. 6  

1) Vedi risposta quesiti n. 1 e 2  

  2)    il sinistro liquidato per l’importo di € 13.000,00 (statistica sinistri polizza All Riks Property nr. 746487784 ex nr. 

0270.5112204.86) è inerente a furto di cavi elettrici in rame posti nei pozzetti. 

 

QUESITO N. 7 

 

Siamo a  richiedere informazioni dettagliate sul seguente sinistro di punta:  Sx n.50669 del 13/02/2015 -  Importo a 

riserva € 536.722,10. Si chiedono altresì informazioni sull’assicuratore uscente, premio annuo lordo pagato, franchigia 

ed eventuali variazioni delle RAL negli ultimi tre anni. 

 

RISPOSTA N. 7  

 

Sinistro N. 50669 di data 13/02/2015 con un importo a riserva di € 536.722,10: trattasi di  sinistro mortale a seguito di 

incidente stradale dovuto a dislivello esistente tra la banchina e il piano viabile della strada. 

Assicuratore UnipolSAI dal 31/12/2014 al 30/04/2019  

Premio annuo lordo pagato € 114.250,00 

Franchigia/SIR applicata e relativo importo franchigia € 1.000,00 per sinistro 

 

 

QUESITO N. 8 

 

In riferimento alla gara in oggetto siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 

 

1) Gli importi dei sinistri sono indicati al netto o al lordo della franchigia? 

2)  Elenco ubicazioni o mur 

3)  Indicazioni sui seguenti sinistri a riserva per il lotto rct: sinistro n. 50669, n.50658, n, 50089, n. 580197. 

 

 

RISPOSTA QUESITO N. 8 

 

1) La statistica sinistri riporta importi liquidati e a riserva al lordo della franchigia prevista dalla copertura 

assicurativa in scadenza 
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2) VEDI RISPOSTA QUESITO N. 1 E 2  

3)  Le specifiche inerenti ai sinistri numero 50669, 50658, 50089 sono state fornite in un precedente chiarimento 

(VEDI RISPOSTA QUESITO N. 5).     Sinistro n. 580197: caduta da motociclo causa collisione con delimitatore di 

corsia non visibile per assenza di     illuminazione. 

 

 

QUESITO N. 9 

Si richiede l'elenco dei fabbricati da assicurare o almeno dei 5 immobili di maggior valore, con l'indicazione delle 

ubicazioni, dei valori e dei mq. RingraziandoVi fin da ora si saluta cordialmente. 

RISPOSTA QUESITO N. 9 

Si veda risposta ai quesiti 1 e 2. 

 

QUESITO N. 10 

In relazione alla procedura in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti in merito al Lotto 3 RCTO: 

1. indicazione dell’ammontare della franchigia frontale in corso e delle franchigie applicate sulle singole garanzie 

sottolimitate, oggetto di variante nella presente procedura di gara; 

2. indicazione di eventuali differenze, in termini di condizioni, tra capitolato posto a gara e testo in corso 

attualmente con Unipolsai; 

3. descrizione del sinistro nr. 50669 aperto a riserva il 13/02/2015 per € 536.722,10 e descrizione dei sinistri di 

ammontare superiore agli € 20.000. 

 

RISPOSTA QUESITO N. 10 

1. Franchigia frontale in corso : 1.000,00= per ciascun sinistro.  

Tabella riepilogativa delle franchigie applicate sulle singole garanzie sottolimitate, oggetto di variante nella 

presente procedura di gara  

  

 

 

 

Garanzia 
Scoperto e/o franchigia per sinistro 

riportate nel capitolato oggetto di gara 

Scoperto e/o franchigia per sinistro 

(polizza in corso) 

Ogni e qualsiasi danno, 

salvo ove diversamente 

previsto: 

Relativamente alla sola sezione RCT, le 

garanzie vengono prestate con 

applicazione di una franchigia frontale 

di                      € 1.000,00 per sinistro 

(opzione base) 

€ 1.000,00 per sinistro 
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€ 500,00 per sinistro 

(opzione migliorativa1) 

€ 0,00 per sinistro 

 

(opzione migliorativa2) 

 

€ 500,00 per sinistro 

(opzione base) 

€ 250,00 per sinistro 

Condutture e impianti 

sotterranei 

(opzione migliorativa) 

€ 500,00 per sinistro 

€ 1.000,00 per sinistro 

(opzione base) 

€ 500,00 per sinistro 
Incendio 

(opzione migliorativa) 

€ 700,00 (250) per sinistro 

Scoperto del 10% con il minimo di € 

2.500,00 per sinistro 

(opzione base) 

Scoperto del 10% con il minimo di € 

1.500,00 per sinistro 

(opzione migliorativa) 

Inquinamento accidentale 

  

Scoperto del 10%, con il minimo 

di 

€2.500,00 per sinistro 

Scoperto del 10% con il minimo di € 

1.500,00 per sinistro 

(opzione base) 

Scoperto del 10% con il minimo di € 

1.000,00 per sinistro 

(opzione migliorativa) 

Interruzione di attività 

  

Scoperto del 10%, con il minimo 

di 

€ 1.500,00 per sinistro 

Scoperto del 10% con il minimo di € 

1.500,00 per sinistro 

(opzione base) 

Scoperto del 10% con il minimo di € 

1.000,00 per sinistro 

Rigurgito di fogne e 

allagamenti (senza rottura) 

(opzione migliorativa) 

Garanzia non sottolimitata nella 

polizza in corso 

Scoperto del 10% con il minimo di € 

1.500,00 per sinistro 

(opzione base) 

Scoperto del 10% con il minimo di € 

1.000,00 per sinistro 

Danni a cose da cedimento e 

franamento del terreno 

(opzione migliorativa) 

Garanzia non sottolimitata nella 

polizza in corso 
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2. Il contratto in scadenza è stato stipulato sulla base del capitolato speciale di polizza pubblicato nell’ambito della 

procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi esperita nel 2014.  Il capitolato speciale di polizza non si discosta, 

sotto il profilo dell’oggetto della copertura, dalle condizioni previste dalle condizioni della copertura in vigore, fatti salvi 

opportuni aggiornamenti e modifiche non sostanziali. 

 

3.  - Sinistro numero 50669 gestito dalla UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. : 

- sinistro mortale a seguito di incidente stradale dovuto a dislivello esistente tra la banchina e il piano viabile della 

strada; 

- Sinistro n. 50658 di data 04/09/2015 con un importo a riserva di € 50.871,20:   controparte cadeva a causa residuo 

di albero presente sul terreno e riportava una frattura della clavicola;  

- Sinistro n. 50089 di data 08/11/2015 con un importo a riserva di € 50.219,60:  controparte cadeva a causa di 

dislivello e buca nella pista ciclabile; 

- Sinistro n. 580197 del 31/07/2016 con un importo a riserva di € 21.786,60: controparte collideva delimitatore di 

corsia rialzato posto prima della rotonda Via Milano/Via Garibaldi cadendo rovinosamente con la moto.   

 

 

QUESITO N. 11 

 

In relazione al lotto 1 All Risks in oggetto necessitiamo acquisire i seguenti chiarimenti: 

1. normativo della polizza in corso 

2. elenco fabbricati con indicazione geografica e valore assicurato immobile e contenuto (almeno quelli rilevanti) 

3. elenco sinistri (ovvero conferma assenza sinistri) anni 2018 e 2019 

4. per tutti i sinistri evento/garanzia colpita 

5. per tutti i sinistri pagati franchigia applicata. 

RISPOSTA QUESITO N. 11 

 1. La copertura assicurativa in corso è modulata in maniera sostanzialmente analoga al capitolato di gara (forma all    

risks); il nuovo capitolato è stato oggetto di revisione ed adeguamento rispetto all’attuale prassi riscontrabile nel 

mercato di riferimento. 

 

2.  Come già evidenziato in precedenti quesiti di natura analoga, si ritiene di non fornire elenco dettagliato dei   

fabbricati in quanto non contrattualmente previsto. 

Ai fini della quotazione si precisa che, relativamente alla partita fabbricati, gli immobili di maggior valore sono i 

seguenti: 

  

- Fabbricato Scuola “Duca degli Abruzzi” via Volta                    somma assicurata  € 7.636.000,00 

-  Fabbricato Scuola  “Dugnani”   via IV Novembre                     somma assicurata  € 5.960.000,00 

 

segnalando che tale indicazione non è vincolante ai fini contrattuali e non sarà considerata parte integrante nella 

polizza. 

            Non è disponibile il dato relativo al contenuto delle suddette ubicazioni principali. 

  

3.  Dall’ultimo aggiornamento della statistica sinistri (trasmesso l’08.03.2019 dall’assicuratore titolare del  contratto 

in scadenza), alla data odierna non risultano ulteriori sinistri denunciati per le annualità 2018 e 2019. 

  



 

 

Centrale Unica di Committenza 
 
 
 

 
 

Comune di Cornaredo�Piazza Libertà n. 24�20010 Cornaredo (MI)�P.IVA 02981700152�COD. AUSA 0000570016 
 

Riferimenti Ufficio: � 02.93263209/256/241/250 mail: cuc.arcobase@comune.cornaredo.mi.it    PEC: cuc.arcobase@pec.comune.cornaredo.mi.it 

 

      
  COMUNE DI CORNAREDO COMUNE DI SETTIMO MILANESE COMUNE DI BAREGGIO COMUNE DI ARLUNO 

 

4. Si veda il file “Allegato 4 richieste chiarimenti”. 

 

5.  Si veda il file “Allegato 4 richieste chiarimenti”. 

  

 

QUESITO N. 12 

Con riferimento alla procedura di gara, per una valutazione del rischio avremmo necessità di avere le seguenti 

informazioni: 

 

Lotto 1 – All Risk Property 

1) relativamente alla garanzia eventi atmosferici: fermo il sottolimite in percentuale per singolo fabbricato e 

relativo  contenuto, il limite in cifra per sinistro/anno si intende in aggregato? 

2) relativamente alla garanzia inondazioni, alluvioni e allagamenti: fermo il sottolimite in percentuale per singolo 

fabbricato e relativo  contenuto, il limite in cifra per sinistro/anno si intende in aggregato? 

3) relativamente alla garanzia Sovraccarico: fermo il sottolimite in percentuale per singolo fabbricato e relativo  

contenuto, il limite in cifra per sinistro/anno si intende in aggregato? 

4) relativamente alla garanzia Terremoto: fermo il sottolimite in percentuale per singolo fabbricato e relativo  

contenuto, il limite in cifra per sinistro/anno si intende in aggregato? 

5) Le condizioni normative del capitolato corrispondono alle condizioni di polizza in corso? 

 

Lotto 3 – RCTO 

6) E’ prevista la garanzia per i danni da spargimetno di acqua e quelli derivanti dalla rete fognaria: 

a) La gestione del servizio idrico è svolta direttamente dall’assicurato o è affidata a terzi? 

b) I sinistri comunicatici sono comprensivi di tali danni? 

 

RISPOSTA QUESITO N. 12 

Lotto 1 – All Risk Property 

1) Il limite in cifra indicato si intende per ogni sinistro e per anno assicurativo; 

2) Il limite in cifra indicato si intende per ogni sinistro e per anno assicurativo; 

3) Il limite in cifra indicato si intende per ogni sinistro e per anno assicurativo; 

4) Il limite in cifra indicato si intende per ogni sinistro e per anno assicurativo; 

5) Si veda risposta al quesito 11 – punto 1); 

 

Lotto 3 – RCTO 

6) La gestione del servizio idrico è affidata a terzi e pertanto i sinistri comunicati non sono comprensivi di tali 

danni. 

 

 

 

 

 

 


