UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA

Brentino Belluno – Brenzone sul Garda – Caprino Veronese - Costermano
Ferrara di Monte Baldo - Lazise – Rivoli Veronese – San Zeno di Montagna

Loc. Platano, 6 – 37013 CAPRINO VERONESE (VR)
Tel. 045/6230877 – Fax 045/6230873
e-mail: baldo@unionebaldo.vr.it – pec: cucbaldogarda@pec.it
Codice fiscale: 80010140236

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Affidamento servizi assicurativi Comune di Costermano sul Garda.
CIG: 7685593FF7 – 7685610DFF – 678561849C – 7685626B34
76856330FE – 7685641796 - 7685671054

F.A.Q. (Frequently Asked Questions)
Quesito n. 1 del 23.11.2018 – Informazioni varie
in merito alla gara in oggetto, si richiedono le seguenti informazioni per i Lotti Incendio, Infortuni e RCT/O:
1. Le condizioni di polizza (Franchigie, limiti e somme assicurate) sono rimaste invariate rispetto ai
capitolati messi a gara? E le categorie per il Lotto Infortuni ?
2. Si richiede per la garanzia Evento atmosferico: franchigia, scoperto e massimale della polizza in
corso;
3. Statistica sinistri per il Lotto Infortuni;
4. Premi in corso ed assicuratori in corso;
Risposta al quesito n. 1
Nell’ordine:
1.

2.
3.

Le condizioni dei capitolati messi a gara sono aderenti alle condizioni delle polizze in corso. Per
quanto riguarda il lotto infortuni confermiamo che rispetto alla polizza in corso il capitolato di gara
prevede le medesime categorie. Per quanto riguarda il numero di assicurati solo la categoria 2 ne
prevede un numero diverso rispetto alla polizza in corso (-2).
Confermiamo quanto già indicato nella risposta al punto n. 1
Non essendo riportata nel file excel pubblicato si deve intendere che nel periodo di osservazione
previsto 30/9/2013 – 30/9/2018 il rischio è stato esente da sinistri. La medesima considerazione viene
ribadita anche per i lotti 2, 3, 6 e 7.

4.
Ramo
INCENDIO
RCT/RCO
RCT PATRIMONIALE
TUTELA LEGALE
INFORTUNI
KASKO
FURTO

Compagnia
GENERALI ITALIA
REALE MUTUA
LLOYD'S
ITAS MUTUA
ITAS MUTUA
UNIPOLSAI
UNIPOLSAI

Pagina 1 di 1

Pr. Annuo
€ 10.955,00
€ 10.700,00
€ 4.125,00
€ 2.300,00
€ 3.430,00
€ 1.950,01
€
978,00

