
Cittá di Cinisello Balsamo
Settore Opere pubbliche, Ambiente ed Energia
Centrale Unica d'Acquisto e Gare

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  attraverso Piattaforma Sintel
(Sistema di Intermediazione telematica di Aria Lombardia s.p.a.) per l’affidamento servizio di cui in
oggetto; l'aggiudicazione verrà effettuata con applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 3b), del medesimo decreto.

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DURATA ANNUALE SUDDIVISO IN 2 LOTTI:
LOTTO 1) RCT/O - CIG  91782768F4
LOTTO2) ALL RISKS PROPERTY – CIG 9178285064

RISPOSTA AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE

QUESITO N. 3
Con riferimento all'oggetto della presente siamo a richiedere statistica sinistri in un unico file
aggiornato almeno al mese di aprile.
Si richiede inoltre che vengano utilizzate esclusivamente le seguenti diciture:
Liquidato / aperto a riserva/ chiuso senza seguito.
Non è infatti chiaro se i sinistri classificati come "respinto" si devono intendere chiusi senza
seguito ovvero aperti a riserva.
In quest'ultimo caso vi preghiamo di indicarci il relativo importo.
Vi preghiamo inoltre di indicare l'importo delle riserve dei sinistri  classificati  "Trasmesso in
Compagnia (sopra franchigia)". 
RISPOSTA:
Con riferimento al quesito avanzato, si precisa che la statistica sinistri RCT/O fa riferimento al
periodo dal 31.12.2017 al 29.04.2022.
Si precisa, inoltre, che le statistiche pubblicate nei documenti denominati “Report gestione
WILLCONSULTING” e “Report gestione ALLCONSULTING” fanno riferimento ai sinistri sotto la
SIR prevista dalla polizza RCT/O di  5.000. Per tali sinistri, la cui gestione è stata affidata ai€
due provider individuati dall’ente, e quindi non gestiti dall’assicuratore, la dicitura “respinto”
si riferisce alle richieste di risarcimento per l’appunto respinte,  per le quali viene prodotta
lettera di reiezione e per le quali non viene apposta alcuna riserva.
I sinistri indicati nella statistica sotto SIR come “trasmessi in compagnia” sono indicati nella
statistica sinistri RCT/O.

QUESITO N. 4
L’ente Assicurando, si occupa e gestisce le seguenti attività, se si si prega di specificare: 
➢ Scuole; 
➢ Scuola bus;
➢ Trasporto pubblico;
➢ Ospedali;
➢ Case di cura;
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➢ Case famiglia. 
RISPOSTA: 
Con riferimento al quesito avanzato, si precisa quanto segue, per ciascun singolo punto da
voi elencato: 
• Scuole - la competenza diretta ed indiretta è relativa solo agli asili nido (0-3 anni), mentre
per  la  scuola  dell'infanzia,  la  scuola  primaria  e  la  scuola  secondaria  di  primo  grado  la
competenza  è  per  legge limitata  solo alle  strutture,  mentre le  restanti  competenze  sono
afferenti agli Istituti Scolastici che sono autonomi;
• Scuola bus – la gestione del servizio è in affidamento a terzi;
• Trasporto pubblico - Sitam – la gestione del servizio è affidata ad ATM Spa;
• Ospedali - non rientrano tra le competenze degli Enti Locali;
• Case di cura - non sono presenti case di cura di proprietà dell'Ente ;
• Case famiglia – esistono affidamenti a case famiglie, ma gestiti da terzi. 

Distinti saluti.

                                                                                              IL RUP
                                                                         Dott. Eugenio Stefanini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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