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Venezia-Mestre, 16/3/2017 

 
 
 

 
Oggetto: SUA VE per conto del Comune di Mirano VE. Procedura aperta per l’affidamento dei “servizi 

assicurativi periodo 30/6/2017-31/12/2020” del Comune di Mirano. Lotto 1 All Risks Patrimonio CIG: 

6922025BB9 – lotto 2 RCT/RCO CIG: 6922118879 – lotto 3 Infortuni CIG: 6922130262. Risposta a 

quesito n.4. 

 

 

Un operatore economico ha formulato i seguenti quesiti, a cui si risponde di seguito a ciascuno sulla 

base dei dati forniti dal Broker del Comune di Mirano:  

 

- Chiediamo gentilmente di voler indicare se gli importi liquidati e riservati della statistica sinistri sono al 

netto o lordo di una eventuale franchigia;  

Risposta: lordo. 

 

- Chiediamo gentilmente di voler indicare, se la statistica sinistri comprende anche le spese legali; 

Risposta:  sì, le comprende. 

 

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

Risposta: dato non disponibile. 

 

- Chiediamo gentilmente di voler indicare i premi annui lordi in essere e la franchigia/SIR in essere; 

Risposta: si veda la risposta ai quesiti n. 2 e 3 e relativo allegato. 

 

- Chiediamo gentilmente conferma che la polizza di assicurazione RCTO a livello di condizioni corrisponde 

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

Risposta: si allega copia della polizza in essere. 

 

- Chiediamo gentilmente di voler pubblicare le retribuzioni annue lorde del Comune degli ultimi 5 anni; 

Risposta: per gli ultimi 3 anni si veda la risposta ai quesiti n. 2 e 3 e relativo allegato;  

per l’anno 2012: € 4.202.323,67; 

per l’anno 2013: € 3.851.399,90. 

 

- Chiediamo gentilmente di voler pubblicare eventuali sinistri avvenuti dopo il 10.10.2016;  
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Risposta: si veda la risposta ai quesiti n. 2 e 3 e relativo allegato. 

 

- Chiediamo gentilmente di voler pubblicare la statistica sinistri aggiornata in formato Excel.  

Risposta: si veda la risposta ai quesiti n. 2 e 3 e relativo allegato. 
 
 

Il dirigente  
dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


