Città di Fossano
Dipartimento Finanze
Ufficio Tributi

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA DELLA POLIZZA DI COPERTURA
ASSICURATIVA RCGENERALE - PERIODO 30/09/2020 - 30/09/2023.
RISPOSTA A RICHIESTA DATI.
FAQ. 1
E' stato richiesto, a termini di gara, di fornire i seguenti dati, relativi alla polizza
in vigore:

NOME COMPAGNIA
ASSICURATRICE:

LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A.

PREMIO ANNUO LORDO:

€ 88.000,00

FRANCHIGIA PER SINISTRO

€ 1.000,00

Fossano, li 28 aprile 2020
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. ssa Alessandra Pecchio)
====

FAQ. 2
E' stato richiesto, a termini di gara, di precisare la corretta interpretazione delle
modalità di valutazione in termini di punteggio, dell'offerta economica, prevista secondo la
formula:
P = premio annuo richiesto più basso x 15
premio annuo richiesto in esame "
che è da intendersi come segue:

Po = punteggio massimo (15 punti) x

Vo
—————
Omin

Dove:
P0 = punteggio da attribuire all'offerta presa in esame
Vo = valore dell’offerta (in euro) presa in esame
Omin = valore dell’offerta pervenuta più conveniente per l'ente

Si rammenta inoltre che non verranno prese in considerazione offerte il cui valore di
premio sia superiore ad € 100.000,00 per anno di assicurazione e che il valore delle
retribuzioni è indicato ai soli fini conoscitivi e non assume rilevanza ai fini dell'offerta.
Fossano, li 29 maggio 2020
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. ssa Alessandra Pecchio)
====

FAQ. 3
Sono state richieste, a termini di gara, le seguenti specificazioni:

1. chiarire se sono presenti sul territorio comunale case di riposo/cura, strutture
ambulatoriali e farmacie di proprietà del comune o gestite o controllate dallo stesso:
IL COMUNE DI FOSSANO NON HA IN GESTIONE DIRETTA NE' CASE DI CURA O
RIPOSO, NE' STRUTTURE AMBULATORIALI, NE' FARMACIE. Queste ultime sono
gestite dall'Azienda Speciale Multiservizi, ente autonomo con propria
responsabilità.
2. Dettaglio sinistri:
o
o
o
o
o
o
o
o

01-04-2015
chiuso
€ 50.075,20
Causa dissesto cade a terra e si procura frattura omero dx
03-11-2015
chiuso
€ 20.387,00
Cade causa blocchetti di porfido rialzati
08-06-2016
chiuso
€ 10.000,00
Causa tombino mal posizionato inciampa e cade a terra; frattura scompostaavambraccio dx
27-07-2016
chiuso
€ 33.704,24
Causa sconnessione cade da bicicletta. - Lesione alla spalla
28-10-2016
chiuso
€ 21.418,00
In bici cade causa buca
09-01-2017
chiuso
€ 16.800,00
utente palestra si infortuna causa pavimento scheggiato
13-06-2017
chiuso
€ 10.500,00
causa buca ctp si procura frattura bimalleolare - prognosi 90 gg
01-06-2018
Riservato
€ 18.100,00
Causa marciapiede dissestato cade a terra e si frattura il femore sx

3. Compagnia e premio annuo
NOME COMPAGNIA
ASSICURATRICE:

LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A.

PREMIO ANNUO LORDO:

€ 88.000,00

Fossano, li 29 maggio 2020
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. ssa Alessandra Pecchio)
===

FAQ. 4
Sono state richieste, a termini di gara, le seguenti specificazioni:

1. Sezione Danno Ambientale del capitolato tecnico RCT/O si richiede di conoscere
l'ubicazione, la tipologia di attività ed il numero di eventuali insediamenti da
assicurare (depuratori, ecocentri, discariche)
Per Ubicazione o Ubicazioni Assicurate, come da definizione di polizza, si intende
area, situata nell’ambito dell’Unione Europea, sottoposta al controllo dell’Assicurato
all’interno della quale si svolge l’Attività Assicurata.
Sul territorio comunale sono presenti i seguenti impianti soggetti a controllo da
parte del Comune di Fossano:
a) depuratore dismesso ante 2010 sito in via Rio San Giacomo, con presenza di
vasche contenenti acque stagnanti
b) depuratore dismesso ante 2010 sito in Loc. via Salmour, con presenza di vasche
con acque stagnanti
Sono altresì presenti impianti attivi la cui gestione è in carico di altri soggetti, in
particolare:
a) depuratori attivi: in carico al gestore del servizio idrico
b) area ecologica: in carico alla ditta appaltatrice del servizio rifiuti (proprietà
comunale del solo sedime)
c) discarica RSU esaurita: post gestione in carico al consorzio rifiuti.
Fossano, li 9 giugno 2020
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. ssa Alessandra Pecchio)
===

FAQ. 5
Sono state richieste, a termini di gara, le seguenti specificazioni:

1. Dettaglio sinistri:
o
o

o

o

o
o
o

19/04/2019
in attesa documenti
causa: ctp inciampa in un fil di ferro
17/09/2019
in attesa documenti
causa: 3 ragazzini alzano un gradino, ad uno
di loro scivola e cade sul piede di un altro
03/10/2019
in attesa documenti
causa: inciampa causa porfido sconnesso;
frattura polso dx; referto ad autorità giudiziaria
28/11/2019
in attesa documenti
causa: buca a bordo strada, cade e si procura
fratture ai denti
11/12/2019
in attesa documenti
causa: Buche causano danni al veicolo
11/02/2020
in attesa documenti
causa: lesioni - buca su strada
26/02/2020
in attesa documenti
causa: lesioni - buca su strada

€ 1.000,00
€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.500,00

€ 200,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

2. Relativamente alle Malattie Professionali, di cui all’Art. 25), l'estensione spiegherà i
suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di
assicurazione e siano state causate nello stesso periodo di assicurazione, oppure
se siano state causate in qualunque momento precedentemente la decorrenza
della polizza?
Siano state causate in qualunque momento precedentemente la decorrenza
della polizza
3. Con riferimento alla estensione di cui all’Art. 27.15) Responsabilità Civile personale
dei Dipendenti, si chiede conferma che la garanzia debba comprendere, oltre alla
responsabilità civile personale per i danni involontariamente cagionati a terzi
conseguenti a violazione della Legge 196/03 e ss. mm. ii. in materia di trattamento
e protezione dei dati personali, anche il GDPR.In caso di risposta affermativa, si
chiede si specificare con quale sotto-limite, franchigia o scoperto
E’ compreso anche il GDPR senza sottolimiti e con i massimali e gli scoperti
di polizza
4. Con riferimento alla estensione di cui all’Art. 28) Responsabilità Civile per atti di
terrorismo e sabotaggio, si chiede conferma che la garanzia debba comprendere la
responsabilità civile per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a
terzi e/o prestatori di lavoro del cui operato si avvalga, in relazione ad atti di
Terrorismo o Sabotaggio.
In caso di risposta affermativa, si chiede si specificare con quale sotto-limite,
franchigia o scoperto.
Si questa garanzia è prevista. Il sottolimite è quello dei Danni da alluvioni,
inondazioni, terremoti e calamità naturali pari ad €. 1.000.000,00 la franchigia
è quella di polizza
5. Con riferimento alla estensione di cui all’Art. 27.20) Impianti sportivi, si chiede di
specificare quali siano gli impianti sportivi e i corsi sportivi contemplati.
Il Comune di Fossano ha in proprietà impianti sportivi consistenti in:
palestre (date in affitto a terzi) - piscine (gestione di terzi) - campi sportivi
(gestione di terzi).

Al momento non vi è gestione diretta di corsi
6. Con riferimento alla estensione di cui all’Art. 27.38) Servizio Pedibus, si chiede di
fornire maggiori dettagli in merito all’erogazione e allo svolgimento di questo
servizio.
Al momento il servizio di Pedibus non è organizzato dal Comune di Fossano
7. L’ente è proprietario/gestisce farmacie, case di riposo, cliniche, RSA, ospizi,
poliambulatori?
Vedasi risposta FAQ. 3
Fossano, li 12 giugno 2020
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. ssa Alessandra Pecchio)
===

FAQ. 6
Sono state richieste, a termini di gara, le seguenti specificazioni:
1. Il testo di gara coincide col testo in corso?
Il testo di gara coincide sostanzialmente con il testo in corso

2. Dettaglio sinistri:
Vedasi risposta FAQ 5
Fossano, li 12 giugno 2020
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. ssa Alessandra Pecchio)

