
Oggetto: Quesiti bando:  gara d’appalto mediante procedura aperta per Servizi di 

copertura assicurativa inerenti: LOTTO I: RCT/O CIG:  5679303518; LOTTO II: RC 

Patrimoniale CIG: 5679331C31.   

Quesito n. 1 

Buonasera, 

interessati a partecipare alla gara in oggetto, siamo a richiedere cortesemente l’invio della Statistica 

sinistri della ultime tre annualità complete. 

  

 

Risposta  

Si conferma che l’Ente non era precedentemente assicurato e che, al momento, non risultano 

pervenute richieste di risarcimento per danni patrimoniali. 

 

 

Quesito n. 2 

 

Le sopra citate attività, sono affidate a soggetti terzi dotati di propria copertura assicurativa oppure 

gestiti direttamente dal Comune? 

 

1. smaltimento/raccolta rifiuti  

2. gestione /proprietà discariche:  

3. gestione /proprietà cave e laghi o bacini artificiali: non presenti 

4. trasporto pubblico locale:  

5. impianti sportivi:  

6. acquedotti/rete idrica in genere e fognaria:    

7. servizio trasporto alunni / disabili  

 

Risposta  

1. gestione affidata in house providing alla società pubblica Lazio Ambiente Spa gestione 

assicurativa autonoma 

2. gestione discarica “Colle fagiolara”  affidata in house providing alla società pubblica Lazio 

Ambiente Spa.  Proprietà Comunale gestione assicurativa autonoma; 

3. non presenti 

4. copertura assicurativa a carico attuale  del gestore Soc. Corsi e Campanelli; 

5. assicurazione sulla proprietà dell’impianto  in capo al Comune, assicurazione utenti 

frequentanti in capo alle ditte gestrici 

6. proprietà in capo al Comune  gestione società privata tuttavia e successo  che richiedessero 

danni provocati a cose per straripamento fogne ed il Comune ha provveduto alla apertura del 

sinistro  

7. gestito direttamente dal Comune: affidamento in house providing azienda Speciale Servizi 

Comuni copertura  assicurazione in capo al Comune  

 

Quesito n. 3 

Se sono presenti farmacie Comunali, Vi chiediamo di farci conoscere le caratteristiche principali 

della copertura assicurativa stipulata dal relativo gestore.  

 

 Risposta 

La farmacia comunale è ad oggi una Spa completamente autonoma dal Comune. 

 



 

Quesito n. 4 

Inoltre ci necessita la descrizione dettagliata dei seguenti sinistri: 

  

� Sinistro del 16/03/2011 – Posto a riserva per € 20.000,00:   

� Sinistro del 16/03/2011 – Posto a riserva per € 20.033,00:  

� Sinistro del 13/12/2012 – Posto a riserva per € 30.000,00:   

Risposta  

 

� Sinistro del 16/03/2011 – Posto a riserva per € 20.000,00, danni a cose dovuti dire della 

denunciate  alla esondazione avvenuta in via Casilina a causa delle forti precipitazioni 

atmosferiche avvenute il 16 marzo 2011. 

� Sinistro del 16/03/2011 – Posto a riserva per € 20.033,00:  trattasi di sinistro relativo a 

lesioni personali avvenute a causa di una buca  resa a dire della denunciante invisibile 

dalla pioggia, notificato atto di citazione in giudizio in data 4 maggio 2012, avvenuta 

costituzione in giudizio ad opera della Compagnia assicurativa 

� Sinistro del 13/12/2012 – Posto a riserva per € 30.000,00: trattasi di sinistro relativo a 

lesioni personali dovuto alla caduta del denunciante su una lastra di ghiaccio formatasi. 

 

 

 


