
 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  
PEC: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it - Fax 041/2501043 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173, Venezia – Mestre 
 

OGGETTO: SUA per conto del Comune di Chioggia: Procedura aperta per l’appalto dei servizi 
assicurativi per cinque anni.  
 

Un operatore economico pone le seguenti richieste di chiarimento relativamente il lotto n. 3 – Polizza 
RCT/O – CIG 76577352D5: 

1) chiediamo gentilmente di voler indicare se gli importi liquidati e riservati della statistica sinistri sono 
al netto o lordo di una eventuale franchigia; 

2) chiediamo gentilmente di voler indicare il numero di processi degli ultimi 5 anni; 
3) chiediamo gentilmente di voler indicare l`attuale assicuratore, il premio annuo lordo e la franchigia 

e/o SIR in essere; 
4) 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). 

5) chiediamo gentilmente di voler inviare statistica sinistri in formato EXCEL con indicazione per 
sinistro il relativo importo liquidato e/o riservato relativamente il periodo 31/12/2012 – 21/04/2016 . 

 
 

Risposte 
 

Come da indicazioni date dal R.U.P., si forniscono le seguenti risposte: 

Risposta al quesito n. 1): 

Per quanto attiene agli importi liquidati e riservati indicati nella statistica sinistri, detti importi devono 
intendersi al lordo della franchigia.  
 
Risposta al quesito n. 2): 

Dalla ricognizione effettuata dagli uffici del Comune di Chioggia, salvo errori ed omissioni, risultano i 
seguenti contenziosi per la polizza RCT: 
2013 n. 4 
2014 n. 4 
2015 n. 7 
dal 2016 in poi nessuno 
 
Risposte ai quesito n. 3 e n. 4): 

Le informazioni richieste trovano risposta nella polizza RCT in essere che viene contestualmente pubblicata.  
 
Risposta al quesito n. 5): 

La statistica sinistri del periodo richiesto (in formato excel) è già pubblicata.  
 
 



Mestre, 13/11/2018 
IL Dirigente S.U.A. 

dr. Angelo Brugnerotto 
(documento firmato digitalmente) 


