Indizione Procedura negoziata MEPA per l’aggiudicazione del servizio di assicurazione
RCT/RCO per la copertura dei rischi derivanti dalla gestione della rete idrica pubblica
della città di Napoli (PA 183-2021) – RdO APERTA MEPA n.2872248

AVVISI DI GARA E RISPOSTE A QUESITI E CHIARIMENTI DI
INTERESSE GENERALE (FAQ)
(aggiornamento al 12/10/2021)

AVVISO DI GARA (Cfr. Sezione Comunicati Piattaforma MEPA)
1) Integrazione sinistrosità pregressa;
2) Relativamente alla procedura in oggetto si precisa che la franchigia di cui al criterio di valutazione
dell'Offerta Tecnica "OTA" si riferisce alla RCT come da Sezione C del punto 5.2 del Capitolato
d'oneri/Schema Polizza-Contratto.

QUESITO 1
Si chiede di conoscere la situazione sinistri pregressa e la franchigia operante oggi sul contratto.
RISPOSTA 1
Nella Sezione "Comunicati" è resa disponibile la documentazione relativa alla sinistrosità pregressa.
La franchigia operante ad oggi sull’attuale contratto è pari ad € 257.500,00 per la RCT ed € 5.000,00
per la RC Dipendenti.
QUESITO 2
il massimale da scegliere nell'offerta tecnica nelle varie opzioni si intende unico per sinistro e per
periodo di assicurazione compresa la RCO con i sittolimiti previsti nelle singole opzioni?
RISPOSTA 2
Il massimale da scegliere nell'offerta tecnica nelle varie opzioni si intende per la RCT ed è unico per
sinistro con i sotto limiti previsti nelle singole opzioni “per persona” e “per danni a cose”. Per la RCO
i massimali sono, invece, quelli indicati nello schema di contratto e non sono soggetti a variazione.
QUESITO 3
Il premio indicato di 350.000,00 è da intendersi imposte escluse per la durata di 9 mesi?
RISPOSTA 3
Il premio indicato di 350.000,00 è da intendersi imposte escluse indipendentemente dal periodo di
durata della polizza. La durata, invece, rientra nei criteri di aggiudicazione di cui al punto 3
dell’offerta tecnica previste e va da un minimo di copertura di 6 mesi ad un massimo di 9 mesi
QUESITO 4
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una volta scelto lo scaglione di franchigia le compagnie poi al momento della stipula del contratto
possono scegliere una franchigia presente in quello scaglione?
RISPOSTA 4
Il valore della franchigia proposta ricadente all’interno dello scaglione scelto (Rif. Criterio “OTA” di
cui al Prospetto di Valutazione OEPV riportato al paragrafo 18 del Disciplinare di gara) va
espressamente indicato in apposita dichiarazione in formato elettronico con sottoscrizione digitale e
da allegare all’Offerta Tecnica.
QUESITO 5
Qual è la data di decorrenza della copertura? Nel capitolato è indicato 29.09.2021
RISPOSTA 5
Vi confermiamo come data di decorrenza la data del 29/09/2021, così come indicato negli atti di gara
QUESITO 6
In riferimento alla statistica sinistri prodotta (2 File PDF denominati “Borderaux CATLIN ABC
Napoli” e “ Borderaux KILN ABC Napoli”) ci necessita quanto segue:
A1 Data di aggiornamento dei dati in essi contenuti e a quale periodo si riferiscono
A2 Chiediamo che i due file in PDF ci siano forniti anche in formato Excel completi delle
informazioni richieste sotto
A3 Gli importi indicati a riserva e liquidati sono al netto o al lordo di eventuali franchigie; sir, scoperti.
Se al netto pregasi indicare l’importo della SIR, scoperto, franchigia applicata
A4 Indicare per tutti i sinistri aperti l’importo della riserva al lordo di eventuali franchigie; Sir,
scoperti
A5 Conferma che i sinistri chiusi privi dell’importo liquidato sono stati tutti chiusi senza seguito
A6 Se le polizze di RCTO precedenti a quella della gara in oggetto prevedevano una SIR,
necessitiamo elenco dal 01.01.2016 di tutti i sinistri gestiti direttamente dall’ente in quanto di
importo inferiore alla Sir medesima. Per ciascun sinistro dovrà essere indicato importo della
riserva e importo liquidato
RISPOSTA 6
A1. Sentito i precedenti assicuratori che ci hanno trasferito i dati di cui ai borderaux allegati agli atti
di gara, evidenziamo che i dati sono aggiornati al mese di luglio 2021;
A2. Vi informiamo che i file PdF allegati agli atti di gara sono editabili anche in formato excel;
A3. Si precisa che gli importi indicati a riserva e liquidati sono da considerarsi al lordo delle franchigie
di polizza e che non ci sono scoperti;
A4. Si precisa che per tutti i sinistri aperti contenuti nel borderaux l’importo della riserva, ove
presente, è quello appostato dalla Compagnia ed è indicato nella specifica voce denominata
“importo a riserva”. Ad integrazione del suddetto dato, si precisa che ABC, sulla base del dato
storico dei sinistri di valore inferiore alla SIR, ha calcolato, per ogni sinistro non valorizzato a
riserva dalla Compagnia, una riserva aziendale pari ad Euro 7.500,00 (che viene recepita nei
documenti contabili aziendali). Infine, per tutti i sinistri non vi sono scoperti.
A5. Si conferma che i sinistri chiusi privi dell’importo liquidato sono stati tutti chiusi senza seguito
per la Compagnia.
A6. Si precisa che i dati contenuti nei file allegati agli atti di gara, sono afferenti a due diversi contratti
assicurativi, di cui il primo che va dal 27/05/2015 al 27/05/2018, con franchigia pari ad Euro
498.000,00 ed il secondo che va dal 28/05/2018 al 28/09/2021, con franchigia pari ad Euro
257.500,00. Relativamente al primo contratto di assicurazione (27/05/2015-27/05/2018), va detto
che, oltre ai sinistri già contenuti nel file “borderaux KILN ABC Napoli”, ci sono altri 110 sinistri
aperti, per i quali, così come indicato al punto precedente, l’Azienda ha appostato come riserva
un valore medio pari ad Euro 7.500,00 per sinistro. I dati dei sinistri, invece, contenuti nel file
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“borderaux CATLIN ABC Napoli” sono completi e, quindi, comprensivi anche dei sinistri gestiti
direttamente da ABC in quanto inferiori alla SIR e valorizzati secondo i criteri di cui al punto
B4.
QUESITO 7
Art. 6.3 Sezione C del capitolato Quali sono le modalità di pagamento del danno nel caso in cui il
valore della parte eccedente la SIR non eccedesse il valore della SIR stessa?
RISPOSTA 7
Qualora il valore della parte eccedente la SIR non eccedesse il valore della SIR stessa, il pagamento,
così come indicato all’art. 6.3 “Modalità di pagamento per i danni eccedenti la SIR” dello schema di
polizza, verrà effettuato dall’Assicurato con successivo rimborso da parte della Società della somma
eccedente la franchigia
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