CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA A LOTTO PER RISCHI VARI E PER LA DURATA DI ANNI 2.
INTEGRAZIONE CHIARIMENTI AI QUESITI
- Quesito
con la presente siamo gentilmente a richiedervi pubblicazione delle statistiche sinistri riferite a tutti i lotti in
gara, nonché, ove possibile informazioni sulla copertura in corso (assicuratore e premio lordo annuo)
- Quesito
E’ presente solo la statistica sinistri rct/o mentre non ci sono quelle degli altri lotti
- Quesito
siamo gentilmente a ripetere la richiesta di pubblicazione statistiche sinistri relativa a tutti i lotti a gara (o in
maniera equivalente, per quelli esenti, una dichiarazione di assenza sinistri ultimi 5 anni). La statistica sinistri
pubblicata infatti, attiene evidentemente al solo Lotto RCT/O
- Quesito
In riferimento alla gara di cui in oggetto, al fine di consentire una corretta analisi del rischio per determinare
una idonea quotazione, con la presente si richiedono le seguenti informazioni:
1) Con riferimento alla statistica sinistri RCTO chiediamo se gli importi dichiarati (riservato e liquidato)
siano al lordo o al netto della franchigia.
Si richiede inoltre:
- statistica sinistri in formato editabile (excel)
- statistica sinistri dal 1/1/2016 al 1/7/2016 per avere contezza dell’intera annualità 2016 in quanto il primo
sinistro dichiarato riporta come data di accadimento il 13/7/2016
- statistica sinistri aggiornata al 30/6/2019
R: si vedano le pubblicazioni precedenti (allegati in pdf riferiti ai sinistri RCTO) – dichiarazione di assenza
sinistri per i Lotti RC Progettisti e ALL Risk – Lotto RC Patrimoniale.
2) Con riferimento al lotto RCTO chiediamo premio in corso di polizza e attuale compagnia detentrice del
rischio
R: in riferimento alla polizza il rischio è in capo ai Lloyd's dal 31/10/2014 e l'importo a riserva e/o liquidato è
da intendersi al lordo della franchigia.
- Quesito
In riferimento ai lotti in oggetto siamo a richiederVi statistica sinistri dettagliata relativa agli ultimi 5 anni (data,
importi a riserva/pagati, richiesta risarcimento, breve descrizione dell'evento)
R: Statistica sinistri RCTO come da allegati in PDF – Lotto RC Patrimoniale come da pubblicazione del 16
luglio 2019
- Quesito: elenco polizze con premio e compagnia
R:
POLIZZA
RCTO
RC PATRIMONIALE
INCENDIO
FURTO
ELETTRONICA

PREMIO ANNUO
LORDO
630.155,13
19.254,38
166.900,00
9.099,98
9.150,19

COMPAGNIA
LLOYD’S
LLOYD’S
UNIPOL SAI
UNIPOL SAI
UNIPOL SAI

- Quesito
Relativamente alla Situazione sinistri pervenuta si chiede conferma che i sinistri riportati di seguito siano
riferiti alla copertura Property;
- sinistro del 20/2/2018 CADUTA ALBERI/RAMI - 5.000,00 305,00 Chiuso No 12/6/2018;
- sinistro del 24/8/2016 CADUTA MASSO - 5.000,00 - Chiuso No 21/2/2018;
- sinistro del 3/10/2018 ALLAGAMENTO 1.000,00 5.000,00 - Aperto No;
- sinistro del 23/7/2018 INCENDIO - 5.000,00 - Aperto Si;
- sinistro del 3/10/2018 ALLAGAMENTO - 5.000,00 4.250,00 Chiuso No 15/04/2019;
- sinistro del 14/10/2018 ALLAGAMENTO - 8.000,00 6.500,00 5.000,00 - Aperto No;
- sinistro del 18/10/2018 ALLAGAMENTO - 2.529.132,90 - 5.000,00 - Aperto Si;
- sinistro del 16/11/2018 ALLAGAMENTO - 5.000,00 5.000,00 - Aperto No;
- sinistro del 10/11/2018 ALLAGAMENTO - 2.000,00 2.500,00 5.000,00 - Aperto No.
R: I sinistri di cui sopra non fanno capo alla polizza property, ma alla polizza RCTO
- Quesito
Si chiede di conoscere l'importo a riserva per seguenti danni:
- sinistro del 23/7/2018 INCENDIO - 5.000,00 - Aperto Si;
- sinistro del 18/10/2018 ALLAGAMENTO 2.529.132,90 - 5.000,00 - Aperto Si.
R: L’importo dei sinistri di cui sopra è quello trasmesso dalla compagnia, come da allegato “STATISTICA
SINISTRI RCTO 2014 2015 2016” contenuto nella precedente pubblicazione del 16 luglio 2019
- Quesito
GARANZIA TERREMOTO: il limite riportato all'art. 1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti
relativamente alla garanzia TERREMOTO DI € 20.000.000,00 deve intendersi operante, quale limite unico
per tutti i beni eventualmente colpiti, anche in caso di ERUZIONI VULCANICHE e BRADISISMO?
R: SI CONFERMA IL LIMITE UNICO DI 20.000.000,00 EURO
- Quesito
Eventuali danni causati o dovuti a MAREGGIATE, INFILTRAZIONI DI ACQUA MARINA, MAREMOTO
devono intendersi esclusi? In caso contrario sono da considerarsi non sottolimitati e quindi da ricomprendere
nello STOP LOSS di 200.000.000,00?
R: I DANNI RIENTRANO NELLO STOP LOSS DI 200.000.000,00 EURO
Catania, il 17 luglio 2019

