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.
DOMANDA 3
Lotto 2 - ALL RISKS:
1) Si richiede verifica del relativo premio annuo, S.A. e capitolato in corso (ovvero differenze/comparazione
delle coperture assicurative in corso (condizioni, presidi tecnici) rispetto al capitolato di gara).
2) Si richiede, per le garanzie TERREMOTO, ALLUVIONI, INONDAZIONI, ALLAGAMENTI specifica
delucidazione sullo stop/loss inserito: deve ritenersi operante lo stop/loss di 5.000.000 come limite di
indennizzo massimo in aggregato per sinistro e per anno (indipendentemente dal numero delle ubicazioni
interessate da sinistro)?
3) Si richiede la lista completa delle diverse ubicazioni di rischio (cespiti assicurati) con i relativi valori, e
necessaria identificazione dell’ubicazione con la massima concentrazione di valore (M.U.R. - massima unità
di rischio).
RISPOSTA 3
1) Nel documento “Scheda tecnica informativa”, già pubblicato unitamente alla restante documentazione
di gara, sono state messe a confronto le principali condizioni normative in corso rispetto a quelle
previste nel capitolato di gara di ciascun lotto;
2) Lo Stop Loss previsto nel capitolato non è pari ad Euro 5.000.000 bensì ad Euro 10.000.000; il limite di indennizzo
deve intendersi “50% del valore della singola ubicazione danneggiata col massimo di Euro 10.000.000,00= per
sinistro e per periodo di assicurazione, quale massimo aggregato per tutte le ubicazioni assicurate”;
3) La lista completa del patrimonio immobiliare e mobiliare è stata già pubblicata nel sito dedicato; la Massima
Unità di Rischio (M.U.R.) è stata già evidenziata nel Capitolato, in calce all’art.66 – “Somme assicurate e conteggio
del premio.

DOMANDA 4
LOTTI n. 1- 2- 8
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1) Con riferimento alla gara in oggetto, si richiede la pubblicazione dei seguenti chiarimenti:
Pubblicazione/integrazione della statistica RCT/O, per cui si richiede la pubblicazione di tutti i sinistri
avvenuti negli ultimi 5 anni, specificando per ognuno di essi:
-data del sinistro;
-stato del sinistro (riservato/liquidato/senza seguito);
-importo del sinistro (riservato/liquidato);
-descrizione analitica dell’evento se il sinistro risulta riservato ad un importo maggiore/uguale ad Euro
10.000,00;
-distinzione tra danni a cose o persone e tra danni RCT o RCO/malattie professionali.
2) Qual è la compagnia assicurativa in corso? A quanto ammonta l’attuale premio annuo lordo e l’importo
della franchigia frontale?
3) L’Ente si avvale di un broker? Se sì, a quanto ammontano le provvigioni da retrocedere?
4) L’Ente gestisce direttamente farmacie? L’Ente gestisce direttamente case di riposo, cliniche, RSA, ospizi,
poliambulatori?
5) In capo a quale soggetto è affidata la gestione del ciclo idrico integrato? Tale soggetto ha una idonea
polizza assicurativa RCT/O? Se sì, quali sono i massimali RCT/O di detta polizza?
RISPOSTA 4
1) la statistica sinistri della polizza RCT/O è stata già pubblicata unitamente agli altri documenti di gara
(vedi excel Elenco sinistri polizza Unipol n. 73823412 dal 31.05.2013 al 30.09.2016 – vedi pdf Elenco
sinistri polizza Lloyd’s n. ILIE000250 dal 31.12.2016 al 31.12.2019); trattasi di elenchi ufficiali forniti dagli
assicuratori di riferimento, in cui sono riportati i dati essenziali utili a valutare il rischio;
2) La Compagnia, il premio e la franchigia della polizza in corso, sono stati indicati nella “Scheda tecnica
informativa”, già pubblicata unitamente alla restante documentazione di gara, dove sono state messe
a confronto le principali condizioni normative attuali rispetto a quelle previste nel capitolato di gara di
ciascun lotto;
3) L’Ente si avvale del broker come evidenziato nella clausola broker/gestione polizza, riportata in ciascun
capitolato; nella stessa clausola sono parimenti indicate le commissioni che spettano al broker;
4) L’Ente non gestisce né direttamente né indirettamente Farmacie Case di Riposo, Cliniche, RSA, Ospizi,
Poliambulatori
5) L’Ente non gestisce alcun ciclo idrico integrato
DOMANDA 5
Con riferimento al lotto n. 7, si richiedono le seguenti informazioni:
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1) relativamente alla polizza in corso: durata, importo del premio annuo, se con premio flat o soggetta a
regolazione;
2)Km consuntivi percorsi negli ultimi tre anni consuntivati (2016,2017,2018)
3) conferma che la statistica sinistri pubblicata per il lotto 7 include gli anni 2018 e 2019
RISPOSTA 5
1) i dati tecnici richiesti sono stati riportati nella “Scheda Tecnica Informativa”, pubblicata
unitamente agli altri documenti di gara;
2) il numero consuntivo dei chilometri percorsi negli anni citati è stato il seguente :
Anno 2016 - km 26.327 (periodo dal 30.09.2016 al 31.12.2016);
Anno 2017 - km 10.800 (periodo dal 31.12.2016 al 23.07.2017);
Anno 2017 - Km 10.145 (periodo dal 23.07.2017 al 31.12.2017);
Anno 2018 - km 25.000 (periodo dal 31.12.2017 al 31.12.2018);
3) come già indicato nel frontespizio del file excel "sinistri kasko ", l'elenco si riferisce ai sinistri
denunciati nel periodo dal 2007 al 31.12.2019 (aggiornamento: 20/08/2019).
DOMANDA 6
Lotto n. 5 Polizza Rischio di Infortuni soggetti vari:
Con riferimento al lotto n. 5, si richiedono le seguenti informazioni:
- premi annui lordi ultimi 3 anni;
- condizioni in corso se differenti da quanto previsto nel capitolato in alternativa indicazione delle
eventuali varianti inserite rispetto agli anni precedenti;
- specificare il criterio di attribuzione dei punteggi relativamente alle varianti migliorative richieste (offerta
tecnica).
RISPOSTA 6
- I premi annui lordi di polizza, incassati complessivamente negli ultimi 3 anni, ovvero dal 31.12.2016
al 31.12.2019, sono pari ad Euro 64.769,95=;
- le condizioni normative in corso rispecchiano quelle previste nel capitolato di gara (per maggiori
dettagli consultare la Scheda Tecnica Informativa pubblicata unitamente agli altri documenti di
gara);
- il criterio di attribuzione dei punteggi relativamente alle varianti migliorative è identico per tutti i
lotti, ovvero: coefficienti” come meglio indicati alle lettere F e G della Tabella prevista all’art. 18.1
del Disciplinare; a ciascuna variante sarà assegnato un punteggio in base alla formula prevista alla
pagina n. 44 dello stesso Disciplinare
DOMANDA 7
Lotto 8 RCT Strade Regionali
Con riferimento al lotto n. 8, si richiede:
la pubblicazione della situazione sinistri (denunciato, pagato, riservato) relativa agli anni dal 2012 al 30
giugno 2018.
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RISPOSTA 7
La prima polizza stipulata dalla Regione Marche relativamente alle sole strade di pertinenza, ha avuto
decorrenza dalle ore 24.00 del 30.06.2018 e scadenza al 31.12.2018, la successiva ha avuto decorrenza il
31.12.2018 e scade il 31.12.2019; nel periodo dal 2012 al 30.06.2018 la responsabilità di dette strade non
era a carico della Regione Marche bensì delle varie Provincie, pertanto l’Ente non dispone delle informazioni
relative ai sinistri occorsi nel precedente periodo.
DOMANDA 8
Lotto 4 – Polizza RCA
Si richiede di poter fornire i seguenti dati integrativi per le due imbarcazioni da assicurare all'interno del
lotto n. 4 polizza RCA.
DOMANDA 8.1 MOTORE MARINO
si richiedono i cavalli vapore o kw.
RISPOSTA 8.1: Kw 123
DOMANDA 8.2 IMBARCAZIONE
si richiede:
- lunghezza
- materiale di costruzione
- porto abituale
- marca motore / matricola motore / fuoribordo o entrobordo / anno di costruzione motore / cavalli
vapore o kw
RISPOSTA 8.2:
lunghezza fuori tutto: 5,96
materiale di costruzione: vetro resina
porto abituale: Ancona
Marca motore: Marine Power Matricola: 0F791527
Anno di costruzione: 1990
Cavalli vapore o kw: Kw 104
Fuoribordo: Mercury Serie n. 0R690889 – Kw 14,70

DOMANDA 9
Lotto 2 RCT/O
Si demanda al Committente la valutazione dell’allegato da parte dell’assicuratore, in riferimento alla
statistica sinistri, a maggior precisazione di quanto pubblicato, la situazione sinistri relativa alla polizza rct
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73823412 Unipol aggiornata con i sinistri denunciati ad agosto e settembre 2019 (che si riferiscono ad
eventi del 2013 e 2014).
RISPOSTA 9
Si ritiene corretto procede con la pubblicazione dell’allegato alla presente in merito ai sinistri relativi alla
polizza RCT 73823412.
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