PROVINCIA DI SAVONA

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Settore Bilancio – Finanza – Controllo di gestione
- Servizio Ragioneria-Stipendi-Economato –
A seguito di richieste di chiarimenti si pubblicano le seguenti risposte:
1) Domanda: si chiede l'indicazione delle percentuali di provvigione riconosciute al broker.

Risposta : come indicato nei Capitolati Speciali d'appalto, al Broker dovranno essere
corrisposte, ad esclusivo carico della Compagnia, le provvigioni nella misura pari a:
- 13% del premio imponibile per il ramo RCTO
- 15% del premio imponibile per il ramo Property All Risks"
2) Domanda: Assicuratore in corso, premio annuo lordo, importo franchigia e modalità di gestione
della stessa (SIR o meno);
Risposta : L’Assicuratore in corso sia della polizza RCT/O che di quella All Risks Property è
Unipolsai, in entrambi i casi il premio in corso non è un dato significativo poiché il nuovo
capitolato presenta peculiarità non paragonabili con quello in corso Compagnia Assicurativa;
è attiva la gestione SIR a far data al 31/7/2017 ;
3) Domanda :pubblicazione record dettagliato con i sinistri degli ultimi 5 anni.
Risposta : si allega elenco pubblicato in data 02/10/2020 sul sito istituzionale dell'Ente – home
page – sezione bandi di gara in corso – Coperture Assicurative – Risposte a chiarimenti .
4) Domanda : negli ultimi 5 anni l’Ente ha avuto polizze RCT/O che contemplassero franchigie
gestite in SIR.
Risposta : Si
5) Domanda : elenco analitico dei sinistri eventualmente gestiti dall’Ente in formato excel del
suddetto periodo.
Risposta: si allega e si pubblica sul sito istituzionale dell'Ente;
6) Domanda :importo delle franchigie con indicazione, per ciascuna, del periodo di validità .
Risposta : franchigia € 2.500,00 periodo di applicazione 31/7/2017 – 31/7/20219;
franchigia € 3.500,00 periodo di applicazione 31/7/2019 – 31/10/2020;
7) Domanda :elenco analitico dei sinistri (liquidati, riservati e senza seguito) gestiti dagli
Assicuratori in formato excel del periodo richiesto;
Risposta : si allega e pubblica sul sito istituzionale dell'Ente.
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