
 

 

OGGETTO: 

SUA p/c del Comune di Sant’Elpidio a Mare 
 

GARA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento dei  
“Servizi assicurativi a favore del Comune di Sant’Elpidio a Mare 

periodo 28/02/2018-31/12/2021”, 
suddivisa nei seguenti sette lotti: 

Lotto Descrizione Polizza 
Importo 

lordo 
annuo (€.) 

Importo 
lordo 

periodo  
28/02/2018

- 
31/12/2021 

(€.)  

Importo 
comprensivo 
di eventuale 

proroga 
Semestrale 

(€.) 

CIG 

1 All Risks 
Patrimonio 18.000.00    69.000,00 

78.000,00 7340159AD1 

2 RCT/RCO 65.000,00 249.167,00 281.667,00 73401714BA 

3 Infortuni cumulativa   3.800,00  14.567,00 16.467,00 7340178A7F 

4 RCA/ARD Libro 
matricola 28.000,00 107.333,00 

121.333,00 7340182DCB 

5 Auto Rischi Diversi 
Amm.ri e Dip.ti  1.400,00    5.367,00 

   6.067,00 7340185049 

6 R.C. Patrimoniale  10.000,00  38.333,00  43.333,00 734019153B 

7 Oggetti d’Arte  3.500,00  13.417,00  15.167,00 7340229497 

TOTALE 129.700,0
0  497.184,00 562.034,00  

 

 
Quesito n.9. 
Si chiede riscontro ai seguenti quesiti: 

a. tra gli assicurati, ce n’è qualcuno che gestisce direttamente farmacie? In caso di risposta 
affermativa, tra le garanzie di polizza RCT/O deve essere garantita la RC professionale 
personale del farmacista preposto alla gestione? 

b. tra gli assicurati, ce n’è qualcuno che gestisce direttamente case di riposo, cliniche, RSA, 
ospizi, poliambulatori? In caso di risposta affermativa, gli eventuali danni da caduta di 
ospiti/pazienti/ricoverati/ecc rimarranno a carico della polizza RCT/O di cui alla presente 
gara d’appalto? Tra le garanzie di polizza RCT/O deve essere garantita la RC professionale 
del personale medico e paramedico? 

c. Maggiori dettagli sul sinistro del 30/11/15 riservato ad € 40.000. 
 
Risposta al quesito n.9. 
A seguito di comunicazione del RUP e del competente Broker, si riscontrano i suestesi quesiti nei 
termini che seguono:  

a. Si dà risposta negativa, L’Ente non è proprietario o gestore di farmacie comunali; 
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b. Esiste una Residenza Protetta Anziani su immobile di Proprietà Comunale. La gestione socio 
sanitaria e alberghiera della stessa  è affidata e garantita dalla Cooperativa Sociale 
…omissis… Graveranno quindi sulla Polizza RCT/O di cui alla presente gara solo i sinistri 
derivanti dalla  proprietà e conduzione dell’immobile, restando in capo alla Cooperativa la 
responsabilità per eventuali danni socio assistenziali o alberghieri. Non deve essere garantita 
la RC Professionale del personale medico e paramedico; 

c. Rottura condotta idrica provoca cedimento strada con sversamento terreno su proprietà ctp 
con interessamento fondamenta immobile gravemente lesionato. 

 
Il Dirigente  

F to Dott. Lucia Marinangeli 


