
Gara per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Massa periodo 

2018-2022 
 

 

Chiarimenti 

Nella documentazione di gara, nel file “Scheda informativa di rischio_Comune di Massa_def” al 

punto 4) Precedenti assicurativi, per mero errore materiale, è stata indicata per la polizza RCT/O la 

compagnia Llyod’s invece che la compagnia UNIQA. 

 

*** 

 

Risposte ai quesiti 

 

D. Con riferimento al Lotto 2 RCT/O, si chiede la statistica sinistri relativa alle ultime 5 annualità. 

 

R. Premesso che il dettaglio della statistica sinistri relativa al lotto RCT/O per il periodo 

31/03/2015-31/03/2018 è specificamente riportato su file Excel tra gli allegati pubblicati alla gara in 

oggetto, si ritiene che il dato ivi rappresentato sia idoneo ai fini di una corretta e chiara 

rappresentazione del rischio da assicurare.  

Per di più , non è possibile pubblicare l’andamento tecnico riferito a periodi assicurativi precedenti 

a quello indicato in quanto i dati a disposizione non risultano adeguatamente intelligibili e pertanto 

utilizzabili. 

 

*** 

 

D. Con riferimento al Lotto 2 RCT/O si chiede una breve descrizione degli eventi indicati  nella 

statistica sinistri con importo pari o superiore ai 20.000 euro, se presenti. 

 

R. I sinistri di importo (riservato o liquidato) superiore ad euro 20.000 risultano in numero 

complessivo di 7, e pur non essendo in grado di fornire informazioni particolarmente dettagliate, si 

può dichiarare che fanno riferimento a richieste di risarcimento avanzate da terzi che lamentano di 

aver subito lesioni fisiche, per lo più riferibili a cadute determinate dal dissesto della rete stradale, o 

del patrimonio comunale in genere ( per marciapiedi, aree, giardini, alberature, ecc.) 

 

*** 

 

D. Relativamente al Lotto 2 RCT/O si chiede la statistica sinistri in formato “excel”. 

 

R. Si precisa che il file richiesto, in formato “excel”, risulta già disponibile tra i documenti 

pubblicati, sin dalla data di pubblicazione della documentazione di gara. 

 

*** 

 

D. In merito alla gara in oggetto e al Lotto 5 RCA responsabilità civile auto, si chiede se il requisito 

di capacità economica e finanziaria possa essere soddisfatto con un capitale sociale interamente 

versato superiore ad euro 30.000.000,00 a fronte di un rischio posto a base di gara pari ad euro 

54.000,00 annuo. 

 

R. Il Disciplinare di gara stabilisce quale requisito di capacità economica e finanziaria il possesso di 

classificazione (rating), in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, pari o superiore a 



BBB- se rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato 

dall’Agenzia A.M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s.  

Il rating costituisce un indicatore rappresentativo ed idoneo della capacità economica e finanziaria 

dell’offerente. Il valore del capitale sociale, ancorché ingente, rappresenta un elemento alternativo e 

differente, che non è stato preso in considerazione da codesta amministrazione in occasione della 

procedura concorsuale in essere. 

Si ribadisce, pertanto, che sulla base del disciplinare di gara pubblicato, il requisito di capacità 

economica e finanziaria può essere soddisfatto esclusivamente attraverso il possesso di 

classificazione rating come da specifiche in esso contenute. 

 

*** 

 

D. In merito alla gara in oggetto e al Lotto 7 Assicurazione spese legali e peritali, si chiedono gli 

assicuratori in corso, premi, massimali e franchigie. 

 

R. Le informazioni richieste sono contenute nel file denominato “Scheda informativa di gara” e nel 

file in formato excel “Statistiche sinistri”. 

 

 

 

 


