AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICO
ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT.
B) DL 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO PERIODO ORE 24.00 DEL 30/6/2022
ORE 24:00 DEL 31/12/2023
Faq 2
Prendendo atto della Faq 1 si chiede se l'inserimento del capitolato sia obbligatorio e non
facoltativo come comunicato dalla piattaforma in sede di caricamento.
Qualora un operatore economico abbia consegnato la manifestazione senza il capitolato,
quest'ultima verrà comunque ritenuta valida?
Risposta alla Faq 2
Buongiorno,
si. Si conferma che la manifestazione di interesse debitamente compilata e sottoscritta
digitalmente inviata tramite Sintel attraverso la specifica funzione invio offerta sarà ritenuta
validamente presentata.
A disposizione per eventuali chiarimenti
Il RUP
dott. Cristiano Crimella
Faq 3
Prendendo atto del documento “All. 1 - SINISTRI AL 12 APRILE 22” si richiede per tutti gli
eventi una piccola descrizione del sinistro.
In merito ai sinistri :
• 2019/452190/00
• 2020/377944/00
• 2021/109303/00
• 2020/583246/00
• 2020/561157/00
• 2022/271275/00
• 2022/191155/00
Si richiede lo stato di evoluzione del sinistro (in stato di definizione, causa civile, ecc ...)

Risposta alla Faq 3
Si riportano le informazioni richieste a disposizione della Stazione Appaltante
POSIZIONI CON RISERVA RILEVANTE
SINISTRO
ANNO

2019

2020

N.

452190

377944

IMPORTO
RISERVA

BREVE RELAZIONE

Caduta per sconnessione marciapiede con lesioni piuttosto serie,
contenzioso in corso con richieste per €. 53.851,25 oltre onorari.
44.000,00
Per quanto riguarda il profilo di responsabilità è ancora in corso
istruttoria del Giudice
Caduta conducente scooter con lesioni serie, contenzioso in
corso con richieste per €. 553.000,00 oltre onorari. Per quanto
146.400,00
riguarda gli aspetti della responsabilità la causa è iniziata il
28.3.2022 con possibile coinvolgimento di soggetto terzo

561157

Caduta per sconnessione marciapiede con lesioni piuttosto serie.
60.000,00 Controparte ha richiesto mediazione, negata dalla Compagnia –
in attesa sviluppi

583246

Caduta conducente moto a causa di una buca presente sul manto
stradale – posizione gestita dall’Ufficio Antifrode della
25.000,00
Compagnia per approfondimento della documentazione fornita
in quanto presenti informazioni incongruenti

109303

Caduta conducente in moto in corrispondenza di un
attraversamento rialzato – traumi con frattura scapola e vertebra
18.000,00
– la Compagnia ha respinto la responsabilità dell’Ente lo scorso
anno – in attesa sviluppi

2022

191155

Frattura scomposta mano sinistra a seguito di inciampo su
7.500,00 marciapiede provocato da radice di albero (dalle foto prodotte
l’albero è all’interno di una proprietà privata)

2022

271275

Frattura composta delle ossa nasali e frattura della metafisi
10.000,00 prossimale della F1 2° dito mano sinistra a seguito di inciampo
in una fessura in prossimità di un tombino su stradina pedonale

2020

2020

2021

A disposizione per eventuali chiarimenti
Il RUP
dott. Cristiano Crimella

