
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PENISOLA SORRENTINA 

CODICE AUSA 0000550842 

 

 

OGGETTO: Gara per l’affidamento di vari servizi assicurativi per il Comune di Sant’Agnello 

 

FAQ N. 1: 

E’ stato formulato da singolo operatore economico il seguente quesito: 

 

In merito al bando di gara in oggetto, la cauzione provvisoria deve avere  

come beneficiario il Comune di Sant'Agnello o la stazione unica  

appaltante? 

 

RISPOSTA: 

La cauzione provvisoria da allegare alla domanda di partecipazione alla gara in argomento deve 

avere come beneficiario il Comune di Sant’Agnello. 

 

 

FAQ N. 2: 

E’ stato formulato da singolo operatore economico il seguente quesito: 

Si chiede se gli importi pagati/riservati riportati nel report sinistri della polizza RCT RCO relativa al 

periodo 05/11/2011 – 05/11/2016 sono da intendersi al netto o al lordo dell’importo della SIR 

franchigia. 

 

RISPOSTA: 

Si forniscono i seguenti chiarimenti: 

    Polizze RCT.RCO  - Periodo 05/11/11 – 31/03/2017: 

ASSICURATORE POLIZZA N.  DECCORRENZA  SCADENZA FRANCHIGIA/S.I.R.  
ARISCOM SPA 22040 05/11/11 05/11/12 € 4.000,00 
ARISCOM SPA 26589 05/11/12 31/03/15 € 4.000,00 
ARISCOM SPA 35879 31/03/15 31/03/16 € 8.000,00 
ARISCOM SPA 44301 31/03/16 31/03/17 € 10.000,00 

�  Per la polizza n. 22040 gli importi indicati nel report sono al lordo della Franchigia/S.I.R.; 

�  Per le  polizze n. 26589 e  35879 gli importi indicati nei report sono al netto della Franchigia/S.I.R.; 

�  Per la  polizza n. 44301 al momento non sono stati denunciati sinistri; 

�  Il premio lordo della polizza n. 44301 con scadenza al 31/03/2017  è  pari ad € 39.000,00. 

FAQ N. 3: 

E’ stato formulato da singolo operatore economico il seguente quesito: 

Vi chiedo la situazione sinistri per la copertura RCTO del Comune di Sant’Agnello, lotto 3, CUC della 

Penisola Sorrentina in scadenza il 03/03/2017. Il reporto deve essere ordinato in modo 

cronologico per data di accadimento con gli importi riservati e liquidati al lordo della relativa 

franchigia applicata. 



RISPOSTA: 

Si forniscono i seguenti chiarimenti: 

Le polizze stipulate dall’Ente nel periodo 05/11/2011 – 31/03/2047 sono le seguenti: 

    Polizze RCT.RCO  - Periodo 05/11/11 – 31/03/2017: 

ASSICURATORE POLIZZA N.  DECCORRENZA  SCADENZA FRANCHIGIA/S.I.R.  
ARISCOM SPA 22040 05/11/11 05/11/12 € 4.000,00 
ARISCOM SPA 26589 05/11/12 31/03/15 € 4.000,00 
ARISCOM SPA 35879 31/03/15 31/03/16 € 8.000,00 
ARISCOM SPA 44301 31/03/16 31/03/17 € 10.000,00 
 

Si allegano i report sinistri relativi alle polizze sopra indicate. 

 


