REGIONE MARCHE
Giunta Regionale

Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI LOTTI VARI PER LA REGIONE MARCHE
N. GARA SIMOG 7550024

FAQ
1. DOMANDA
Siamo a chiedere il documento indicato nell' Allegato A/2 - Relazione Documento Informativo sui Rischi e
sui Sinistri, riguardo il lotto n. 10 "POLIZZA CYBER RISK - "QUESTIONARIO TECNICO DEL RISCHIO - VEDI
ALLEGATO QUESTIONARIO", poiché non presente tra la documentazione allegata”.

1.RISPOSTA
Il documento richiesto è stato acquisito dal Servizio Committente e pubblicato sulla piattaforma telematica
GTSUAM
2. DOMANDA
Relativamente al lotto n.1 "RCT FAUNA SELVATICA" necessitiamo:
- conoscere l'importo a riserva o liquidato per tutti i sinistri 2019 in quanto la statistica allegata non fornisce
tali elementi determinanti nella valutazione del rischio;
- conoscere l'importo riservato o liquidato dei sinistri antecedenti al 2019 indicati dai seguenti numeri:
ARCH-17-0435/ARCH-18-0691;
- sapere se è possibile apportare come variante migliorativa una riduzione della franchigia fissa in quanto
nel disciplinare di gara all'art.18.1 "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA" è scritto "c)
Franchigie (ad esclusione della franchigia fissa per sinistro)".
2.RISPOSTA
-conoscere l’importo a riserva o liquidato per tutti i sinistri 2019 in quanto la statistica allegata non
fornisce tali elementi determinanti nella valutazione del rischio;
-in riferimento alla statistica sinistri in questione si precisa che l’assicuratore non ha potuto indicare alcun
importo in quanto è in attesa di approfondimenti al fine di stimare il valore del reclamo; nell’intento di
fornire maggiori elementi per la valutazione del rischio si allega la stessa statistica già pubblicata, con
aggiunta della colonna “Descrizione lesione”, riportante la descrizione sintetica delle lesioni fisiche subite
dal danneggiato, come risultanti dalla richiesta di risarcimento”.
-conoscere l’importo riservato o liquidato dei sinistri antecedenti al 2019 indicati dai seguenti numeri:
ARCH 17-0435/ARCH 18-0691;
-“sinistro n. ARCH 17/0435: Esaminata la documentazione in suo possesso, l’Assicuratore ha comunicato
di non essere è in grado di determinare il valore del reclamo. Trattasi di un evento avvenuto il 28.10.2012
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in Loc. Valleremita, nel Comune di Fabriano (Descrizione evento: uno dei quattro cinghiali che stavano
attraversavano repentinamente la strada da sinistra verso destra, urtava la vettura che stava
sopraggiungendo – danni all’auto e lesioni al conducente)”
-sinistro n. ARCH 18/0691 : Trattasi di un’azione di surroga dell’INPS relativamente alle prestazioni, pari ad
Euro 1.989,48=, erogate al danneggiato in seguito all’evento”.
-è possibile apportare come variante migliorativa una riduzione della franchigia fissa in quanto nel
disciplinare di gara all’art. 18.1 “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” è scritto “c)
Franchigie (ad esclusione della franchigia fissa per sinistro)”
-con la dicitura prevista all’art. 18.1 “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” è scritto “c)
Franchigie (ad esclusione della franchigia fissa per sinistro)” e si vuole intendere che l’importo della
franchigia fissa per sinistro può essere modificato solo in senso migliorativo, ovvero può essere solo ridotto.
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