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OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi di Contarina Spa. – Chiarimenti. 

 

 

24/08/2015 

 

PRECISAZIONE N. 1: come specificato nel disciplinare di gara, sono a carico dell’aggiudicatario 

dell’appalto le spese di pubblicazione del bando (Euro 580,00 + Iva) e dell’avviso di appalto aggiudicato sui 

quotidiani, ai sensi dell’art. 34, comma 35, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221. 

 

DOMANDA N. 1: in qualità di operatore economico interessato alla gara per il Lotto RCTO, Lotto 

Infortuni e Lotto RC Patrimoniale, siamo a richiedere cortesemente l’invio delle Statistiche sinistri delle ultime 

tre annualità complete comprensive di date di accadimento, descrizione degli eventi, importi pagati/riservati, 

in formato Excel. 

RISPOSTA N. 1: Per la valutazione del rischio "Contarina" la Stazione Appaltante ha messo a disposizione 

degli OE interessati anche il documento "Nota informativa" correlata dalla statistica sinistri relativa ai singoli 

lotti. Le informazioni richieste sono reperibili su tale documento. Contarina non fornisce documentazione in 

formato Excel; gli OE interessati possono fare copia / incolla dal file pdf già fornito. 

 

04/09/2015 

DOMANDA N. 2: con riferimento alla gara in oggetto chiediamo cortesemente maggiori informazioni in 

merito al sinistro “riservato” sotto riportato (descrizione dell’evento, eventuali sviluppi della pratica ecc…): 

“M0405717909 15/08/2012 2013 A   € 0,00  € 0,00   € 80.000,00 Riservato”. 

RISPOSTA N. 2: Trattasi di sinistro avente ad oggetto una caduta con frattura omerale presso un sito di 

cui Contarina ha la gestione e per cui è in corso tuttora una causa. 
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DOMANDA N. 3: Siamo un operatore economico interessato alla gara per il lotto “RC Patrimoniale”. 

Avendo notato la dichiarazione di non disponibilità dei sinistri, relativi a questo lotto, siamo a richiedere 

vostra conferma dell’assenza di sinistri negli ultimi tre anni completi. 

RISPOSTA N. 3: non vi è una statistica sinistri in quanto Contarina SpA non ha attivato tale polizza. 


