
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA IN UNIONE DI 

ACQUISTO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O 
 

QUESITI  
 
 

1. Per entrambi i Consorzi si richiedono le causali di danno di tutti i sinistri dichiarati:  

I dati sulla sinistrosità del rischio sono quelli riportati nella statistica sinistri 

pubblicata.  

 

2. Preso atto di quanto comunicato negli atti di gara, si richiede di quantificare i seguenti 

sinistri del Consorzio di Bonifica dell’Agropontino per cui non è indicato l’importo a 

riserva:  

1. mortale n. QBN-18-0673 del 01/04/2018 

2. QBN-18-0674 del 04/04/2018 

3. QBN-18-0017 del 08/11/2017 

I dati sulla sinistrosità del rischio sono quelli riportati nella statistica sinistri 

pubblicata. Come precisato nella documentazione di gara, trattasi di sinistri aperti in 

via cautelativa senza quantificazione di riserva da parte della compagnia. 

Per il sinistro n. QBN-18-0673 del 01/04/2018 si rimanda al chiarimento già pubblicato 

tra i documenti di gara.  

 

3. Si richiede di integrare le statistiche sinistri sia del Consorzio Sud Pontino con riferimento al 

periodo dal 20/07/2018 al 31/12/2018, sia del Consorzio dell’Agro Pontino relativamente 

all’intera annualità 2015 (01/01/2015 – 31/12/2015) e 2018 (04/04/2018 ultimo sinistro 

denunciato - 31/12/2018): 

Si ritiene il periodo di osservazione della statistica sinistri valido ai fini della 

quotazione del rischio 

 

4. Si richiede sintetica descrizione dell’evento che ha generato i seguenti sinistri: 

1. n. QBN-17-0966 del 09/03/2017 del Consorzio Agropontino - € 40.000 (riservato) 

Trattasi di danno per caduta albero alto fusto / danni a impianto coltivazione 

kiwi          

2. n. QBN-17-0776 del 15/03/2017 del Consorzio Agropontino - € 10.870 (riservato) 

Trattasi di danno per rottura tubazione / allagamento di serra 

3. n. 000025415000076 del 17/05/2015 del Consorzio Sud Pontino - € 69.454  

Trattasi di danno per caduta da una bici per lamentata manutenzione (è allegato 

tra i documenti di gara il diniego della compagnia Cattolica alla CTP)  

4. n. 000025417000024 del 14/03/2017 del Consorzio Sud Pontino - € 69.888 (pagato) 

Trattasi di danno per rottura tubatura che ha causato danni a immobile  

5. n. 000025418000012 del 23/12/2017 del Consorzio Sud Pontino - € 10.660 (riservato) 

Trattasi di sinistro il cui importo non richiede particolare specifiche  



 

5. Si chiede conferma che, sulla polizza del Consorzio Sud Pontino è operante dal 2015 al 

2018 una gestione della franchigia in SIR pari ad € 7.500. In caso affermativo segnaliamo 

che, all’interno della statistica emergono sinistri pagati e riservati di importo inferiore ad € 

7.500 (es. n. 000025415000053 del 31/05/2015 pagato € 105; n. 000025417000025 del 

14/03/2017 pagato parziale € 105 e riservato € 5.200; n. 000025418000050 del 11/05/2017 

riservato € 7.410), per cui si richiedono precisazioni:  

Il Consorzio Sud Pontino ha avuto polizze in corso (n.2) con la compagnia Cattolica dal 

06.05.2014 con franchigia in SIR di € 5.000,00. 

Come precisato nella documentazione di gara, il sinistro con recupero di € 7.500,00 

riporta come data di evento il giorno 08.07.2013.  

 

Voglia l’Ente inoltre fornire delucidazioni in merito ai sinistri classificati “CHIUSO SENZA 

SEGUITO” che risultano invece pagati (es. 000025415000088 del 31/07/2015 pagato € 

105); 

Trattasi di importi marginali, si ipotizzano costi di gestione del sinistro sostenuti dalla 

compagnia. 

 

6. Si richiede modalità di gestione e importo della franchigia (SIR o franchigia frontale) per la 

polizza RCT/O del Consorzio di Bonifica dell’Agropontino. Qualora fosse operante una SIR 

si richiede l’elenco dei sinistri pagati e riservati, gestiti direttamente dall’Ente dal 

30/09/2014 al 31/12/2018: 

Trattasi di polizza SENZA franchigia in SIR. Come precisato nella documentazione di 

gara, gli importi nella statistica sinistri sono al lordo di franchigia e pertanto l’importo 

di questa ultima non è determinante ai fini della valutazione del rischio.   

 

7. Si richiede di indicare i premi lordi delle polizze attualmente in corso: 

Si comunica che le informazioni sulle coperture in corso non sono necessarie per la 

quotazione delle nuove polizze. Le quotazioni devono essere formulate sulla base delle 

condizioni normative ed economiche pubblicate. 

 

8. Relativamente ai danni in franchigia gestiti direttamente dal Consorzio di bonifica Sud 

Pontino si richiede di indicare gli importi a riserva dei sinistri aperti nel periodo 20/07/2015 

– 31/12/2018: 

Si ritiene il periodo di osservazione della statistica sinistri e i dati pubblicati sulle 

statistiche sinistri valide ai fini della quotazione del rischio. 

 

9. Con riferimento all’art. 2.6 – punto 26 del capitolato in gara, si richiede se i Consorzi 

assicurati sono stati interessati da eventi tali da generare l’apertura di sinistri riconducibili 

alla garanzia: 

Vale quanto riportato nei documenti di gara pubblicati.  

 

 



10. In particolare in merito alle modalita’ di accadimento del sinistro del 1/4/2018 

BERCBO11641 per cui e’ stata avanzata denuncia cautelativa a causa di un decesso 

( responsabilita’ affissione cartello pubblicitario….) Consorzio Agro Pontino. 

 

Il Consorzio ha pubblicato un avviso tra i documenti di gara precisando  che il sinistro 

è stato aperto in via cautelativa, senza aver ricevuto richiesta di risarcimento da parte 

di terzi e che ritiene di non essere responsabile di quanto accaduto.  
  

11. Inoltre , per entrambi i consorzi, i sinistri comunicati sono relativi al luglio 2018. Vorremmo 

conoscere i sinistri da allora ad oggi e le modalita’ di accadimento di eventuali sinistri oltre i 

10.000 €. 

 

Il periodo di osservazione delle statistiche sinistri è valido ai fini della quotazione del 

rischio. La descrizione dei sinistri con importi di rilievo è stata pubblicata con 

precedente chiarimento.  

 

 


