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PROCEDURA APERTA  TELEMATICA  G00115  AI  SENSI  ART.  60  D.LGS.  50/2016  E  S.M.I.  PER
AFFIDAMENTO 

“SERVIZI ASSICURATIVI 2021-2023
 COMUNE DI ALBIGNASEGO (PD) E UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI (PD)”

QUESITI E RELATIVE RISPOSTE

QUESITO N. 2
In relazione al Lotto “RCTO Comune di Albignasego” si chiede:
1. indicazione periodo di osservazione sinistri;
2. l’Ente ha in gestione RSA, ospedali, scuole?
3. l’Ente ha partecipazioni in aziende che svolgono attività sanitaria?
4. Premio franchigia massimali del contratto in scadenza;
5. descrizione dei  seguenti sinistri  a riserva circa la tipologia di  danno materiale conseguente agli

stessi:
1. Sinistro del 12/07/2017 RISERVATO A € 32.000,00;
2. Sinistro del 13/03/2019 RISERVATO A € 23.000,00;
3. Sinistro del 21/01/2020 RISERVATO A € 19.550,00;
4. Sinistro del 16/05/2018 RISERVATO A € 15.000,00;
5. Sinistro del 19/04/2019 RISERVATO A € 10.945,00.

RISPOSTE
1. Periodo “Situazione sinistri”: dal 01/10/2015 al 01/10/2020;
2. Il Comune di Albignasego non ha in gestione diretta RSA, ospedali, scuole;
3. Il Comune di Albignasego non ha partecipazioni in aziende che svolgono attività sanitaria;
4. Massimali RCTO € 5.000.000,00 - Franchigia € 500,00 – Rischio assicurato attraverso Unione dei

Comuni “Pratiarcati” - Premio € 55.000,00 circa;
5 – Descrizione dei sinistri:

1. Sinistro del 12/07/2017 RISERVA DI € 32.000,00 SX N. BA00741057 DESCRIZIONE:
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danni fisici - frattura omero sinistro - lamentati dalla Signora Paolino Severina a seguito della
asserita caduta del 12/02/2017 in Albignasego, via Donatello, altezza civico 4, per presunta
buca sul marciapiede;

2. Sinistro del 13/03/2019 RISERVA € 23.000,00 SX N. BA00937498 DESCRIZIONE:
danni fisici patiti dalla Sig.ra Faggin Luigia a seguito caduta causa asserita presenza di sassi
nella carreggiata;

3. Sinistro del 16/05/2018 RISERVA € 15.000,00 SX N. BS00844703 DESCRIZIONE:
danni fisici frattura a seguito caduta causa dislivello marciapiedi;

4. Sinistro del 19/04/2019 RISERVA € 10.945,00 SX N. BA00924680 DESCRIZIONE:
danni fisici fratture multiple a seguito caduta causa asserita pavimento sconnesso;

5. Sinistro del 21/01/2020 RISERVA € 19.550,00 SX N. BA00969654 DESCRIZIONE:
danni fisici fratture a seguito caduta per presenza buca.

QUESITO N. 3
Chiarimento sinistri  kasko Lotti 4 e 14: nella documentazione di gara sono pubblicati nelle relative
cartelle sinistri due files denominati Kasko con un numero rilevante di sinistri, circa 70, certamente in
buona parte riferiti a mezzi di proprietà degli Enti, e non relativi ai mezzi "non di proprietà dell'Ente"
utilizzati per missioni. Si chiede pertanto di pubblicare una specifica statistica relativa ai lotti 4 e 14,
relativa ai mezzi "non di proprietà dell'Ente", utilizzati per missioni. 
RISPOSTA
Trattasi  di  sinistri  riferiti  alla  polizza  kasko  mezzi  di  proprietà  dell'Amministrazione.
Nelle  ultime  tre  annualità  non  sono  stati  denunciati  sinistri  su  polizza  kasko  km  sia  su  Comune
Albignasego che Unione dei Comuni "Pratiarcati". 

QUESITO N. 4
Lotto RCT – Unione Comuni “Pratiarcati”: si chiede se l'ente gestisce o ha la proprietà di: case di cura,
riposo,  anziani,  famiglie,  recupero  tossicodipendenti,  farmacie  comunali,  presidi  medici,  pronto
soccorso,  spacci  e/o  mense  aziendali,  acquedotto,  raccolta  e  smaltimento  rifiuti,  discariche,
depuratori.
RISPOSTA
L’Unione dei  Comuni  “Pratiarcati” non gestisce nè è  proprietaria  di:  case  di  cura,  riposo,  anziani,
famiglie, recupero tossicodipendenti, farmacie comunali, presidi medici, pronto soccorso, spacci e/o
mense aziendali, acquedotto, raccolta e smaltimento rifiuti, discariche, depuratori.

QUESITO N. 5
A seguito della pubblicazione del Decreto Legge 16 Luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni),
convertito in  Legge 120/2020,  in  cui  all'Art.  1  sub 4  si  rende non necessaria  la  produzione della
cauzione  provvisoria,  si  richiede  se  nel  caso  specifico  tale  cauzione,  unitamente  all'impegno  a
rilasciare  la  cauzione  definitiva  usualmente  riportato  nella  cauzione  provvisoria,  risulta  ancora
richiesta per la partecipazione ai lotti kasko 4 e 14.
RISPOSTA
In riferimento alla richiesta in oggetto si precisa che l’art. 1, comma 4, della Legge 11/09/2020, n. 120,
che stabilisce che “la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art.  93 del



D.Lgs. 50/2016 ...” specifica esattamente “Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo”,
non  trova  pertanto  applicazione  nella  procedura  in  oggetto  trattandosi  di  procedura  aperta  e  di
importo superiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..


