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Oggetto: Chiarimenti richiesti. Risposte. 

1) Quesito: Si chiede di fornire una statistica sinistri piu dettagliata rispetto a quella pubblicata, 
riferita altresi agli ultimi tre anni 

Risposta: Nei periodi precedenti a quelli di riferimento delle statistiche sinistri pubblicate, 
I'Ente aveva stipulato singoli contratti di assicurazione con diverse Compagnie 
Assicuratrici a condizioni disomogenee In ogni caso si rimanda alla consultazione 
della Banca Dati creata dall'Ania e denominata "SITA". 

2) Quesito: 

Risposta: 

3) Quesito: 

Dettagliare, sulle statistiche pubblicate, la tipologia di sinistro (danni a persone e/o 
cose) 
Si rimanda alla consultazione della banca dati creata dall'Ania e denominata "SITA" 

Si chiedono raaauaali sulla dinamica e se oossibile sullo stato attuale dei sinistri: 
Sx n. Data Targa Riservato 

1)  739667507 01.12.2015 BTO9OFD € 150 000, 00 
2)  739680051 09.12.2015 EY833HC € 60.000,00 

Risposta: sx 1): i1 sinistro si riferisce ad un incidente nel quale a rimasto coinvolto un operaio 
addetto a lavori di manutenzione stradale per la delimitazione delle corsie. II  
pullman assicurato viaggiava dietro ad un TIR che all'improvviso scartava, 
modificando repentinamente la direzione di marcia ed it pullman in questione si 
trovava di fronte ('operaio che stava piegato su se stesso, sulla linea di mezzeria 
senza peraltro osservare le misure di sicurezza minime compreso l'assenza di 
casco protettivo. L'operaio veniva urtato dalla parte anteriore dx del mezzo 
riportando lesioni varie. In seguito a stato sottoposto a terapie mediche ed 
intervento chirurgico. 
Stato attuale del sx: sin ora non 6 stato radicato alcun procedimento giudiziario, 
ancorche la controparte ha presentato all'Ente generica richiesta di risarcimento. 

sx 2): it sinistro si riferisce ad un tamponamento causato dalla frenata improvvisa ed 
ingiustificata di un veicolo che precedeva it pullman assicurato. II pullman , 
nonostante frenasse per quanto possibile, urtava ii veicolo che lo precedeva. II 
passeggero di detto veicolo riportava lesioni. In seguito a stato sottoposto a terapie 
mediche ed intervento chirurgico. 
Stato attuale del sx: citazione in giudizio presso iI giudice di pace di Milano. Giudizio 
in corso. 

4) Quesito: Si chiede se gli importi posti a riserva e/o liquidati indicati nelle statistiche pubblicate 
sono al netto od al lordo della franchigia attuale 

Risposta: Gli importi posti a riserva e/o liquidati indicati nelle statistiche pubblicate sono al 
lordo delle franchigie relative ai due diversi periodi di assicurazione ed indicate in 
testa ai prospetti pubblicati, ovvero file denominati: "4STP sx anno 2014-2015" e 
"5STP sx anno 2015-2016 (parziale)". 
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5) Quesito: Si chiede l'importo della franchigia applicata sul contratto in essere 
Risposta: E' chiaramente indicata in testa al prospetto pubblicato, ovvero file denominato: 

"5STP sx anno 2015-2016 ( parziale) ". 

6) Quesito: Relativamente all'offerta economica (allegato 5.1) il premio da indicare nella casella 
premio imponibile CVT garanzie I + ESP 6 esclusivamente riferito alle garanzie 
Incendio ed Eventi Sociopolitici? E le altre garanzie richiamate sul Capitolato 
Tecnico - esempio eventi naturali, furto, Kasko , Cristalli — saranno eventualmente 
richieste a discrezione dell'Ente e dunque escluse dal calcolo dell'offerta? 

Risposta: II premio da indicare nella casella premio imponibile CVT garanzie I + ESP deve 
essere esclusivamente riferito alle garanzie Incendio ed Eventi Sociopolitici. Non 6 
prevista alcuna altra garanzia CVT, ancorche teoricamente descritta nel capitolato 
Tecnico. 
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