
 

COMUNE DI MASSA  

SETTORE TRIBUTI, GARE E CONTRATTI, PATRIMONIO E DEMANIO 

 

 

 
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio triennale di consulenza e brokeraggio assicurativo per il Comune di 

Massa – CIG7208823CEB – Richiesta chiarimenti 

 

 

In merito alla richiesta di chiarimenti con nota Pec del 16/10/2017, si precisa quanto segue: 

 

Quesito n. 3 

Poter disporre di copia dei contratti assicurativi ora vigenti o in subordine: 

1. conoscere quale sia il livello di autoritenzione del rischio per la polizza di 

responsabilità civile (franchigia o SIR) e, nel caso di SIR, se essa viene gestita 

direttamente dall’Ente o è affidata a una società esterna; 

2. conoscere gli importi – distinti per ramo – dei premi di polizza attualmente 

corrisposti. 

Risposta: 

Si ritiene che non sia rilevante ai fini della formulazione dell’offerta economica disporre di 

copia dei contratti assicurativi. Si forniscono i dati richiesti in subordine, ritenendoli adeguati ai fini 

della formulazione dell’offerta economica: 

1. La polizza RCT prevede una franchigia frontale pari ad euro 5.000 per sinistro. I sinistri 

sono gestiti direttamente dalla compagnia.  

2. Si riporta la tabella già inserita nella manifestazione d’interesse: 

 

Ramo Scadenza Importo premio 

annuo lordo 

RCT/O 31/03/2018 339.960,00

INCENDIO (All risks property) 31/03/2018 64.240,00

FURTO/RAPINA/PORTAVALORI 31/03/2018 3.160,00

INFORTUNI 31/03/2018 5.197,00

KASKO e ARD DIPENDENTI ED 

AMMINISTRATORI 

31/03/2018 2.400,00

RCA  libro matricola 31/03/2018 45.012,00

  TOTALE  459.609,00

 

La tabella indica gli importi dei premi annui lordi derivanti dalla procedura di 

aggiudicazione per il periodo 31.03.2015 – 31.03.2018.  

Il premio RCA liquidato nell’anno 2017 ammonta ad euro 51.688,00 a seguito 

dell’incremento del parco automezzi. 

Le provvigioni applicate sono le seguenti: 

- 5% per la polizza RCA 

- 10% per le polizze diverse dalla RCA 



Si rende noto altresì che è attiva anche una Polizza, con scadenza annuale, per la copertura 

delle opere donate al Comune di Massa dallo scultore Guadagnucci e collocate permanentemente 

nel Museo Guadagnucci presso la Villa della Rinchiostra (premio annuo lordo euro 8.000,00).  

 

***** 

 

Quesito n. 4 

Si chiede una tabella esplicativa dei sinistri occorsi nell’ultimo quinquennio, con evidenza 

dell’evento e dell’importo corrispondente. 

Risposta: 

Si forniscono le statistiche disponibili: 

 

RAMO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
INCENDIO (All risks property) 16 26 25 44 9 5 
FURTO/RAPINA/PORTAVALORI 9 7 2 5 2 - 
KASKO e ARD DIPENDENTI ED 

AMMINISTRATORI 
0 0 0 0 1 - 

INFORTUNI n.d.  n.d. n.d. 3 5 1 
RCA 11 12 11 11 11 7 

 

Per la polizza RCT si vedano le tabelle allegate: 

- Polizza RCT periodo 31.03.2012 – 31.03.2015 

- Polizza RCT periodo 31.03.2015 – 09.2017 

 

***** 

 

Quesito n. 5 

Si chiede conferma che eventuali copertine/o indice non rientrino nel novero delle 10 

facciate di cui deve essere composta l’offerta tecnica. 

Risposta: 

Le pagine dedicate esclusivamente alla copertina e all’indice sono da ritenersi escluse dal 

computo delle 10 facciate previste per il progetto tecnico. 

 

 

 

 


