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PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA,  

DELLE COPERTURE ASSICURATIVE (CPV 66510000-8 SERVIZI ASSICURATIVI)  
DEI RISCHI INDICATI PER SINGOLO LOTTO 

 
Lotto n. 1 -All Risks Danni ai Beni (All Risks Property)- CIG 8844306831 

Lotto n. 2 -Infortuni Cumulativa- CIG 8844327985 
Lotto n. 3 -Danni ai veicoli non di proprietà (Kasko)- CIG 8844334F4A 

Lotto n. 4 -RCA – ARD (Libro Matricola)- CIG 8844341514 
Lotto n. 5 -RCTO (RC Generale)- CIG 8844351D52 

Lotto n. 6 -Tutela Giudiziaria- CIG 8844354FCB 
   
 
 Quesito 1 

Siamo a richiedere la statistica sinistri relativa alla gara in oggetto (almeno 5 anni di osservazione) con il 
dettaglio status (aperto, chiuso, riserva) e l’ammontare dell’eventuale risarcimento. Periodo di osservazione 
almeno fino al 30/06/2021, se possibile in formato xlxs. 

 Chiarimento 1 

Si allega statica sinistri, in formato xlxs. 

___________________________________________________________________________________________ 

 Quesito 2 

Siamo a richiedere elenco immobili con evidenza dell’ubicazione del rischio (indirizzo), del valore assicurato 
se possibile in formato xlxs. 

 Chiarimento 2 

Si allega elenco immobili, con la precisazione che viene pubblicato a mero titolo informativo e che lo stesso 
in alcun modo potrà essere parte integrante della polizza emittenda e/o dalla stessa richiamato e reso 
vincolante 

___________________________________________________________________________________________ 

 Quesito 3 

Siamo a richiedere elenco veicoli se possibile in formato xlxs corredato da targhe garanzie da attivare e valore 
da assicurare. 

 Chiarimento 3 

Si allega elenco veicoli, già pubblicato, in formato xlxs. 

___________________________________________________________________________________________ 

 Quesito 4 

Siamo a richiedere attuale assicuratore, premio annuo lordo in corso e principali differenze tra il capitolato 
in essere ed il testo andato a gara.  

 Chiarimento 4 

Si riporta di seguito l’esito della gara ad evidenza pubblica indetta in precedenza: 
 Responsabilità civile (RCT/RCO): UnipolSai Assicurazioni SpA, con sede direzionale in Bologna, Via 

Stalingrado n. 45, per un premio lordo annuo stimato pari ad € 23.700,00 (ventitremilasettecento/00); 
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 Responsabilità civile da circolazione auto e rischi diversi: UnipolSai Assicurazioni SpA, con sede 
direzionale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, per un premio lordo annuo stimato pari ad € 22.987,62 
(ventiduemilanovecentoottantasette/62); 

 Infortuni dipendenti in missione: UnipolSai Assicurazioni SpA, con sede direzionale in Bologna, Via 
Stalingrado n. 45, per un premio lordo annuo stimato pari ad € 240,00 (duecentoquaranta/00); 

 Danni ai veicoli non di proprietà APM: UnipolSai Assicurazioni SpA, con sede direzionale in Bologna, Via 
Stalingrado n. 45, per un premio lordo annuo stimato pari ad € 1.100,00 (millecento/00); 

 Responsabilità Civile e Patrimoniale: AIG Europe Limited, con sede direzionale in Milano, Via della Chiusa 
n. 2, per un premio lordo annuo stimato pari ad € 3.300,00 (tremilatrecento/00); 

 Infortuni: UnipolSai Assicurazioni SpA, con sede direzionale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, per un 
premio lordo annuo stimato pari ad € 3.450,00 (tremilaquattrocentocinquanta/00);  

 Incendio e rischi complementari: Itas Mutua Assicurazioni, con sede direzionale in Trento, Piazza delle 
Donne Lavoratrici, per un premio lordo annuo stimato pari ad € 3.880,48 (tremilaottocentoottanta/48); 

 Furto: Groupama Assicurazioni SpA, con sede direzionale in Roma, Viale Cesare Pavese n. 2, per un 
premio lordo annuo stimato pari ad € 2.035,00 (duemilatrentacinque/00); 

 Danni alle apparecchiature elettroniche: Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede direzionale in 
Torino, Via Corte d’Appello n. 11, per un premio lordo annuo stimato pari ad € 1.180,00 (mille 
centoottanta/00). 

Per quanto alla differenze tra le polizze in essere e i capitolati di gara, si ritiene un’informazione non rilevante 
ai fini della procedura in questione. 

___________________________________________________________________________________________ 

 Quesito 5 

Siamo a richiedere di voler indicare l’aliquota provvigionale da riconoscere alla Società di Brokeraggio.  

 Chiarimento 5 

La commissione del broker è pari al 4,5% (quattrovirgolacinquepercento) per la RCA e al 9,5% (novevirgola 
cinquepercento) per tutti gli altri rami. 

___________________________________________________________________________________________ 

 Quesito 6 

Chiediamo, inoltre, Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte 
dell’Ente Contraente di esporre l’Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto, ed eventuali violazioni di legge e 
regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione 
l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: 
ESCLUSIONE OFAC – SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire 
alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi 
tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] 
[Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti 
in materia di sanzioni internazionali. 
Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una 
versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad 
acconsentire alla mera sostituzione della medesima.  

 Chiarimento 6 

Il Capitolato di ciascun lotto deve intendersi integrato con la clausola: 

ESCLUSIONE OFAC – SANZIONI INTERNAZIONALI 
Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai 
sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia 
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di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro 
controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. 

___________________________________________________________________________________________ 

 Quesito 7 

Si richiede l’indicazione delle provvigioni spettanti al broker e di specificare se la stipula del contratto, in caso 
di aggiudicazione, avverrà con atto pubblico o scrittura privata attraverso firma digitale e inoltro effettuato 
con modalità telematica.  

 Chiarimento 7 

La commissione del broker è pari al 4,5% (quattrovirgolacinquepercento) per la RCA e al 9,5% (novevirgola 
cinquepercento) per tutti gli altri rami. 

In caso di aggiudicazione, il contratto verrà stipulato con firma digitale e inoltro in modalità telematica. 

___________________________________________________________________________________________ 

 Quesito 8 

In merito alla procedura in oggetto si richiede se possibile invio delle offerte tramite pec in alternativa alla 
spedizione del plico fisico. 

 Chiarimento 8 

Si conferma quanto indicato al punto 10. “Modalità di presentazione dell’offerta” del Disciplinare di gara: 
“Per partecipare alla presente gara, le società dovranno far pervenire un plico chiuso, timbrato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà essere chiaramente apposta ragione sociale, numero di 
telefono e pec del mittente e la scritta “GARA SERVIZIO ASSICURATIVO COPERTURA RISCHI VARI SUDDIVISA 
IN N. 6 LOTTI – SCADENZA 10.09.2021 ORE 12.00 - NON APRIRE”. Il plico rimane dovrà essere indirizzato ad: 
APM Azienda Pluriservizi Monterotondo, Piazza R. Baden Powell n. 1, 00015 Monterotondo, Roma, e dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 settembre 2021, recato a mano, per posta o agenzia di 
recapito, al protocollo aziendale dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 
17.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il termine di ricezione è perentorio, sia in caso di consegna a 
mano o mediante agenzia di recapito, sia in caso di trasmissione a mezzo posta; non farà fede il timbro 
postale. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59 comma 3 lett. b) del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. (…)”. 

___________________________________________________________________________________________ 

 Quesito 9 

 Richiediamo i chiarimenti per il lotto RCT/O: Aliquota provvigionale da riconoscere al broker. 

 Chiarimento 9 

L’aliquota provvigionale da riconoscere al broker è pari al 9,5%. 

___________________________________________________________________________________________ 

 Quesito 10 

Richiediamo i chiarimenti per il lotto RCT/O: Precedente assicuratore. Premio annuo lordo in corso. 

 Chiarimento 10 

 UnipolSai Assicurazioni, con sede direzionale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, per un premio lordo annuo 
stimato pari ad € 23.700,00 (ventitremilasettecento/00). 
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___________________________________________________________________________________________ 

 Quesito 11 

Richiediamo i chiarimenti per il lotto RCT/O: Franchigia/SIR in corso. 

 Chiarimento 11 

 Franchigia frontale per soli danni a cose di € 250,00 (salvo diverse e superiori franchigie per alcune garanzie 
specifiche). 

___________________________________________________________________________________________ 

 Quesito 12 

Richiediamo i chiarimenti per il lotto RCT/O: Il testo di gara coincide col testo in corso? In caso contrario 
evidenziare le differenze. 

 Chiarimento 12 

 Si invita voler far riferimento al Capitolato pubblicato. 

___________________________________________________________________________________________ 

 Quesito 13 

Richiediamo i chiarimenti per il lotto RCT/O: Le informazioni sulle sinistrosità pregresse fornite presentano 
alcune incongruenze: anno 2016 vengono indicati n. 0 sinistri liquidati ma è indicato un importo liquidato, 
anno 2021 viene indicato 1 sinistro denunciato ma nessun liquidato (nonostante venga indicato un importo), 
presumiamo sia riferito a quel sinistro. Con l’occasione avremmo necessità dell’elenco analitico (non in forma 
aggregata come è stato fornito) in formato excel della sinistralità pregressa al lordo di eventuali franchigie 
e/o scoperti e con indicazione di tipologia del danno e breve descrizione dell’evento. 

 Chiarimento 13 

 Lo statistico RCTO pubblicato in excel è lo strumento analitico più aggiornato. 

___________________________________________________________________________________________ 

 Quesito 14 

 Richiediamo i chiarimenti per il lotto RCT/O: Con riferimento all’articolo 20) rinuncia alla rivalsa avremmo 
bisogno di sapere quali sono questi enti e società. 

 Chiarimento 14 

 Comune di Monterotondo, di cui APM è Azienda Speciale interamente controllata. 

___________________________________________________________________________________________ 

 Quesito 15 

 Richiediamo i chiarimenti per il lotto RCT/O: I sinistri sono stati gestiti con una franchigia in SIR negli ultimi 5 
anni? Nel caso di risposta affermativa abbiamo necessità di conoscere per ogni annualità: importo della 
franchigia in SIR; inizio dell’operatività della franchigia in SIR; periodo di osservazione sinistri; elenco analitico 
dei sinistri liquidati e riservati gestiti dall’Ente nel periodo di osservazione sopra indicato; elenco analitico dei 
sinistri liquidati e riservati gestititi dalla Compagnia (al 100%) nel periodo di osservazione sopra indicato. 

 Chiarimento 15 

APM non ha avuto alcuna SIR. 
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