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Meldola,  18  maggio 2017 

Prot. 3524/2017 

 

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa - vari rischi, suddiviso in n° 6 

lotti, a favore dell’IRST di Meldola (FC). 

 

 

RISPOSTE AI QUESITI 

   

N° QUESITO RISPOSTA 

Q1  Con riferimento alla procedura in 
oggetto siamo con la presente a 
richiedere il seguente chiarimento: 
 
“per tutti i lotti: 

- Premio annuo lordo in corso; 
- Assicuratore uscente; 
- Codice Cig assegnato 

 

 

  

Premio annuo lordo: 
- Polizza all risks CIG 70668683F5 

assicuratore in corso Generali 
attualmente 3 rischi distinti 
(incendio furto ed elettronica) 
premio annuo lordo complessivo 
euro 38.051,00; 

- Polizza RCT/RCO CIG 
70669431DA assicuratore in 
corso Generali premio annuo 
lordo complessivo euro 260.000; 

- Polizza infortuni categorie varie 
CIG 7066957D64 assicuratore in 
corso Generali premio annuo 
lordo complessivo euro 5.197,00; 

- Polizza incendio furto kasko 
CIG 70669664D4 assicuratore in 
corso Generali premio annuo 
lordo complessivo euro 1.952,00; 

- Polizza patrocinio legale CIG 
7066992A47 assicuratore in 
corso Generali premio annuo 
lordo euro 3.615,00; 

- Polizza rc patrimoniale 
CIG 7067005503 attualmente il 
rischio non è assicurato (1 
tecnico); 
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N° QUESITO RISPOSTA 

Q2  Si chiede: 
“la statistica sinistri dei lotti a gara con 
indicazione degli assicuratori e dei premi 
in corso”. 

Si specifica che: 
- La statistica sinistri è pubblicata 

sul sito IRST unitamente alla 
documentazione di gara; 

- Le altre notizie sono riportate in 
risposta al quesito n.1. 
 

Q3 In merito alla procedura in oggetto, 
specificatamente per il Lotto 3) 
INFORTUNI si chiede di 
conoscere: 
“attuale assicuratore e premio in corso” 

Come riportato in risposta al quesito n.1, 
si specifica: 
 

- Polizza infortuni categorie varie 
CIG 7066957D64 assicuratore in 
corso Generali premio annuo 
lordo complessivo euro 5.197,00 
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N° QUESITO RISPOSTA 

Q4  Si chiede: 
“dettaglio dei sinistri del 4.09.2009 e 
25.04.2013 relativi al Lotto RCT/O”. 

Si precisa che: 
 

- Il  sinistro del 25.04.2013  ha per 
oggetto la contestazione di una 
errata terapia. Il liquidatore 
incaricato ci informa che la 
mandante si sta costituendo in 
giudizio in nome e per conto di 
IRST nonostante l’istruttoria 
escluda responsabilità in merito. 
 

- Il sinistro del 04.09.2009 ha ad 
oggetto un decesso. 
Il liquidatore incaricato ci 
informa che dopo la mediazione 
di dicembre 2015 gli eredi non 
hanno dato seguito all’azione 
legale. Anche in questo caso si 
ritiene esclusa ogni 
responsabilità. 

  

 

Q5 Si chiede: 
 

- La statistica sinistri in 
riferimento alle polizze: Incendio, 
Furto, Elettronica relativamente 
agli ultimi 6 anni. 

Si veda la statistica sinistri pubblicata sul 
sito Irst. 
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N° QUESITO RISPOSTA 

Q6 Si chiede: 
 

- Assicuratore in corso e relativo 
premio lordo. 

Si veda risposta al quesito n. 1 

 

IL RUP 

Dott.ssa  Stefania Venturi 
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