SE RV IZIO P RO VV E DITO RA TO

UFFICIO ASSICURAZIONI
Tel. 089/667417 – FAX 089/661221

OGGETTO:

Via Gius. Centola,16 – 84127 SALERNO
Tel. 089/667431 – Fax 089/661221

“SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE PER 30/11/2018 –
31/12/2021 – N° 4 LOTTI (RCT/O – ALL RISKS PROPERTY – FURTO – KASKO) –
DETERMINA A CONTRARRE N. 3879/2018
AFFIDAMENTO DEI

RISPOSTA A QUESITI PERVENUTI DA PARTE DI OPERATORE ECONOMICO INTERESSATO ALLA PROCE‐
DURA DI GARA IN OGGETTO – LOTTO 1 RCT/RCO.

QUESITO n. 3
Ci occorrerebbe una versione aggiornata della statistica sinistri riportante gli eventi "Sopra SIR". Quella
pubblicata sembra riportare come data di rilascio il 26.09.2017 ed in effetti il sinistro con data più recen‐
te è del 26.07.2017, parliamo quindi di una statistica che presumibilmente è stata elaborata e trasmessa
oltre 14 mesi fa. Se così non fosse vi chiediamo di indicarci la data di aggiornamento alla quale la stessa è
riferita.

RISPOSTA A QUESITO n. 3
‐ In relazione alla statistica “sopra SIR”, segnaliamo che la stessa è aggiornata a marzo 2018 (la data in‐
dicata all’interno del documento “26.07.2017” è un refuso) e che abbiamo provveduto a richiedere alla
Compagnia che detiene il rischio un aggiornamento che verrà pubblicato appena in nostro possesso;

QUESITO n. 4
Sempre con riguardo alla statistica "Sopra SIR" chiediamo di avere informazioni (descrizione evento, cau‐
sa, tipologia di danno, stato del contenzioso, etc..) in merito ai seguenti sinistri, ancora aperti, che sia nel
campo "Ammontare Richiesta" che nel campo "Importo Riservato" recano la dicitura "NON DISPONIBI‐
LE":
‐ SX del 22.04.2016;
‐ SX del 08.03.2016;
‐ SX del 21.11.2016;
‐ Sx del 26.07.2016;

RISPOSTA A QUESITO n. 4
Relativamente ai sinistri indicati segnaliamo quanto segue:
‐ SX del 22.04.2016; Operatore cimiteriale provvedeva ad apertura nicchia, ma trovava il sito vacante ‐
Reiezione Compagnia – evento antecedente copertura polizza e la richiesta è inerente ad un pretium do‐
loris, non essendo riconducibile a morte, lesioni o danni materiali;
‐ SX del 08.03.2016; A causa del cedimento del manto stradale sommariamente ricoperto da gettito di
bitume, cade a terra ‐ Non emergono profili di responsabilità a carico dell’Ente. Reiezione Compagnia;
‐ SX del 21.11.2016; Cadeva sulle scale del Palazzo di Città mentre ritirava la posta giornaliera dall’ufficio
protocollo ‐ Non emergono profili di responsabilità a carico dell’Ente – Reiezione Compagnia – gradini
scalinata a norma corredate da strisce antiscivolo e priva di qualsivoglia insidia;

PALAZZO DI CITTÀ - VIA ROMA
C.F. 80000330656 P.I. 00263650657 Servizio Tesoreria c/o Banco di Napoli, Filiale 4000 di Salerno, Corso V. Emanuele

SE RV IZIO P RO VV E DITO RA TO

UFFICIO ASSICURAZIONI
Tel. 089/667417 – FAX 089/661221

Via Gius. Centola,16 – 84127 SALERNO
Tel. 089/667431 – Fax 089/661221

‐ SX del 26.07.2016‐ Non risulta presente alcun evento del 26.07.2016 ma due sinistri aventi quale data
accadimento 26.07.2017 che di seguito si riportano:
• SX del 26.07.2017; Danneggiamento locali adibiti a vendita autovettura e relativo archivio magazzini‐
Non emergono profili di responsabilità a carico dell’Ente‐ Reiezione Compagnia ‐ Il luogo del sinistro
fa parte del Comprensorio di un Consorzio cui è demandata manutenzione ordinaria e straordinaria;
• SX del 26.07.2017; Causa avversità atmosferiche lamenta danni a beni e servizi della società comprese
autovetture parcheggiate nell'adiacente parcheggio‐. Non emergono profili di responsabilità a carico
dell’Ente‐ Reiezione Compagnia.

QUESITO n. 5
Ci occorrerebbe una versione più recente anche per la statistica relativa agli eventi "Sotto SIR" che do‐
vrebbe essere aggiornata ad aprile 2018, tenuto conto che l'evento con data di accadimento più recente
risale a Marzo 2018.

RISPOSTA A QUESITO n. 5
In allegato inoltriamo la statistica sotto SIR aggiornata al 30.09.2018

QUESITO n. 6
Premesso che la polizza prevede la Regolazione del premio sulla base delle RAL registrate a consuntivo
(regolazione sia in aumento che in diminuzione) chiediamo di conoscere le RAL (Retribuzioni Lorde An‐
nue) registrato a consuntivo in ciascuno degli ultimi 2 anni ed una proiezione per l'annualità in corso co‐
me da schema di seguito riportato:
‐ Anno 2018 (proiezione attesa):
Euro .....................;
‐ Anno 2017 (dato registrato a consuntivo): Euro .....................;
‐ Anno 2016 (dato registrato a consuntivo): Euro .....................;

RISPOSTA A QUESITO n. 6
relativamente alle RAL i dati disponibili sono i seguenti:
23/07/2017‐23/07/2018: Euro 40.138.762,56
23/07/2016‐23/07/2017: Euro 40.793.844,00
23/07/2015‐23/07/2016: Euro 42.734.030,56

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to – Lucia Martorelli
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