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1. Quesito    
 

 
Relativamente al lotto “Infortuni” si chiede di conoscere: 
1) La situazione dei sinistri per l’anno 2017; 

2) Un maggior dettaglio circa i sinistri a riserva accaduti negli anni 2011 e 2012 
(tipologia, motivo della permanenza a riserva dopo svariati anni); 

3) Le condizioni della polizza in corso sono analoghe a quelle proposte in gara? 
4) Per quale motivo l’importo a base di gara è nettamente inferiore a quello in 

corso? 
 

Risposta: 

 
1) Si conferma l'assenza di sinistri anche per i primi nove mesi del 2017; 

2) per i sinistri denunciati negli anni 2011 e  2012 si precisa che:  
-  un sinistro è stato archiviato (chiuso senza seguito) a causa della 

carenza di    documentazione utile alla definizione del sinistro e alla 

successiva prescrizione;  
-  un sinistro è stato respinto in quanto il medico non ha riscontrato 

postumi invalidanti;   

-  un sinistro risulta liquidato; 
3) quanto richiesto è ininfluente ai fini della partecipazione alla gara; 
4) l'importo messo a base d'asta è inferiore a quello attuale in quanto è 

diminuito il numero dei chilometri percorsi dai dipendenti autorizzati 

all'uso del proprio mezzo di trasporto per ragioni di servizio. 
 

 
 

2. Quesito 

 
Si chiede conferma, per entrambi i lotti, dell’impossibilità per l’Assicuratore di 

uscire dal contratto né ad ogni scadenza annuale né a seguito di sinistro. 
 

 

Risposta: 
 

Si conferma. 


