Bando relativo alla procedura aperta per l’affidamento in appalto, per un periodo
di diciotto mesi, dei servizi assicurativi del ramo "danni e infortuni" per il Senato
della Repubblica.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - 24 settembre 2015
Quesito 1)
«In riferimento alla procedura in oggetto si chiede cortesemente
l'aggiornamento della tabella relativa alle fasce di età dei senatori in carica».
Risposta 1)
Con riferimento alla richiesta in oggetto, concernente la predisposizione di una
tabella aggiornata per fasce d'età dei senatori in carica, si rileva la genericità della
richiesta stessa ove non viene fatta menzione proprio dell'ampiezza delle fasce d'età,
rendendone di fatto impossibile la redazione. A tale proposito, tuttavia, si fa presente
che la data di nascita, e quindi l'età di ciascun senatore, è un dato pubblico e facilmente
rintracciabile
sullo
stesso
sito
internet
del
Senato
(www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Attsen/Sena.html).

Quesito 2)
«In riferimento alla gara in oggetto, per i servizi di copertura assicurativa Vita
+ IP e All Risks, al fine di consentire una corretta analisi dei rischi e determinare
un'idonea quotazione, si richiedono i seguenti chiarimenti:
1. statistica dei sinistri, per l'ultimo triennio, con evidenza dei seguenti dati:
- anno;
- n°/importo sinistri liquidati e n° importo sinistri riservati.
2. compagnia assicuratrice detentrice del rischio.»
Risposta 2)
In merito alla richiesta di chiarimenti, trasmettiamo, in allegato, il prospetto
elaborato dal Broker Aon relativo alla statistica dei sinistri nell'ultimo triennio
concernenti il contratto attualmente in essere con la soc. Cattolica di Assicurazione Soc.
Coop. a r.l. stipulato in data 25 giugno 2015.

Quesito 3)
«In merito alla gara in oggetto siamo a richiedere i seguenti chiarimenti al fine
di una completa valutazione:
- i tassi attualmente in corso per le polizze oggetto di gara;
- se le condizioni da capitolato di gara differiscono o sono uguali rispetto a quelle
attualmente in vigore e nel caso in cui differiscano, chiediamo che vengano esplicitate
le differenze
- gli andamenti tecnici delle polizze in corso e la statistica sinistri per tutti i rischi in
gara;

- a pag. 34 di 47 del Capitolato Tecnico viene fissato un sottolimite di € 25.000.000 per
eventi catastrofali e terrorismo. Gli eventi catastrofali tuttavia non sono definiti né
elencati. Devono intendersi genericamente tutti gli eventi naturali che colpiscano una
pluralità di Enti o ci si riferisce ad alcune garanzie specifiche e in questo caso quali?»
Risposta 3)
In merito alla richiesta di chiarimenti si precisa che:
- i tassi/premio in corso sono i seguenti:
- tasso lordo annuo Infortuni Senatori: 8,4336 per mille
- tasso lordo annuo Infortuni Dipendenti: 7,1119 per mille
- tasso lordo annuo IPM Senatori: 19,6776 per mille
- per la sezione IV (All Risks ed RCT) il premio è flat ed il valore imponibile
annuo è pari ad € 119.000;
- le condizioni sono invariate ad eccezione della tabella IPM dei senatori e relativa
franchigia (si allega la tabella della polizza in corso in modo che possano essere
effettuate le relative comparazioni);
- si allega il prospetto relativo alla statistica dei sinistri dell'ultimo triennio;
- per catastrofali ci si riferisce alle fattispecie di eventi quali specificatamente:
inondazioni, alluvioni, allagamenti, terrorismo e terremoto per i quali sono
peraltro previste franchigie specifiche e stabilite alla Sezione IV –
“ASSICURAZIONE All Risks Patrimonio e Responsabilità del Senato della
Repubblica” articolo 8 lettere a.2) e a.3).

Quesito 4
«In relazione alla copertura in oggetto, al fine di avere informazioni necessarie per la
quotazione, si richiede di voler fornire i seguenti chiarimenti:
A) In merito all'oggetto si richiedono i dati dell'andamento tecnico dei sinistri
dell'ultimo triennio suddivisi per tipologia di prestazione)
Risposta 4)
In merito alla richiesta di chiarimenti, trasmettiamo, in allegato, il prospetto
relativo alla statistica dei sinistri dell'ultimo triennio.

