
 

OGGETTO: 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento di: 

“SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2018-31/12/2021  
CON OPZIONE DI EVENTUALE RINNOVO SINO AL 31/12/2023”, 

suddivisa nei seguenti sette lotti: 

L 
O 
T 
T 
O 

Descrizione 
polizza 

Importo 
lordo 

appalto 
principale 
(periodo: 

31/12/2018-
31/12/2021)  

(€) 

 
Importo 

lordo 
eventuale 
opzione 
rinnovo 
(periodo 

31/12/2021-
31/12/2023) 

(€) 

Importo 
lordo intera 

durata 
compresa 
opzione di 

rinnovo 
(€) 

CIG 

1 RCT/O 510.000,00 
340.000,00 

850.000,00 
762532593F 

2 
ALL RISKS 
PATRIMONIO 

150.000,00 
100.000,00 

250.000,00 
7625332F04 

3 
RCA A LIBRO 
MATRICOLA 

57.000,00 
38.000,00 

95.000,00 
76253394CE 

4 TUTELA LEGALE 48.000,00 
32.000,00 

80.000,00 
762534381A 

5 
RC 
PATRIMONIALE 

21.000,00 
14.0000 

35.000,00 
7625348C39 

6 KASKO 15.000,00 
10.000,00 

25.000,00 
762535305D 

7 
INFORTUNI 
CUMULATIVA 
SOGGETTI VARI 

12.000,00 
8.000,00 

20.000,00 
76253562D6 

Importi complessivi 
dei servizi 

813.000,00 542.000,00 1.355.000,00 
 

 

 

Quesito n.1. 

In riferimento al Lotto1 - RCT/O, si formulano i seguenti quesiti: 

 

a) se sono disponibili anche i sinistri denunciati dal 30.09.2016 al 31.12.2016 (nelle liste 

pubblicate sin ora tale periodo sia mancante). 

 

b) se la Provincia ha responsabilità per i danni a persone e cose provocati da fauna selvatica (nelle 

descrizioni dei sinistri pubblicati fino al 2016, molti riguardano la fauna selvatica; c’è stato 

forse un cambio di normativa? Esiste per caso un provvedimento della Provincia di Fermo in 
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cui si dica che la stessa non è responsabile per danni da fauna selvatica, a meno che non venga 

condannata da un giudice con sentenza?) 

 

c) è disponibile qualche ulteriore informazione sul sinistro del 28/07/2013 riservato ad € 300.000? 

(descrizione più approfondita degli eventi, età del defunto, numero di eredi, eventuali 

responsabilità accertate e/o presunte, stato delle causa ecc…) 

 

 

Risposte al quesito 1 

a) ad integrazione di quanto già pubblicato in merito alla data odierna (08/10/2018), si pubblica 

in calce alla presente il file denominato “SINISTRI LOTTO 1 RCT 2011-2017.xlsx”. 

 

b) in rifermento alla statistica sinistri riguardante il Lotto n. 1 – polizza RCT/O, in cui si rilevano 

alcuni danni causati dalla fauna selvatica, si informa che, già nella precedente gara indetta per 

l’aggiudicazione dei servizi assicurativi dell’Ente, si è tenuto conto di quanto previsto dalla 

Legge 56/14 in tema di trasferimento di alcune competenze dalle Provincie alla Regione 

Marche, tra queste quella in materia di “fauna selvatica”. ciò premesso si chiede agli operatori 

interessati di prendere atto che, eventuali richieste di risarcimento che dovessero pervenire 

alla Provincia per danni arrecati a terzi dalla fauna selvatica, vengono sempre respinte, ovvero 

inoltrate alla Regione, senza aprire la relativa denuncia di sinistro presso l’assicuratore. 

 

c) Sinistro mortale Sig. omissis del 28/07/2013. 

Nella richiesta danni inviata dal legale Avv. omissis per conto degli eredi (omissis -coniuge e 

omissis - figlio)) in data 03/08/2015, si sostiene che la causa del sinistro mortale sia dovuta 

alla condizione della strada (notevoli dislivelli e un tombino vistosamente danneggiato) che 

hanno comportato lo sbandamento dell'auto finita poi contro un muro. Alla data del decesso il 

Sig. omissis aveva 41 anni. Il sinistro è stato regolarmente aperto con la Compagnia Milano 

Assicurazioni che in data 20/12/2013 che ha rigettato la richiesta risarcitoria per mancanza di 

responsabilità dell'Ente. 

 Successivamente, in data 04/06/2015, si è instaurato un contenzioso civile presso il Tribunale 

di Fermo, proposto dagli Eredi omissis (coniuge) e omissis (figlio). Il legale designato dalla 

Compagnia dell'Ente è l'Avv. Fabrizio Ciucaloni del Foro di Fermo. Nel corso del giudizio è 

stata esperita la CTU che ha escluso responsabilità a carico dell'Ente. Ad oggi il Giudice ha 

trattenuto la causa in riserva.  Nel corso del 2017, nelle more del contenzioso civile, hanno 

avanzato richiesta risarcitoria i Sigg.ri omissis (padre della vittima), omissis (madre della 

vittima) e omissis (fratello della vittima). Il numero degli eredi è pertanto salito a 5. 

Secondo il legale della compagnia la somma posta a riserva dalla stessa compagnia pari a € 

300.000 risulta congrua. 

 

Il Dirigente  

F to Dott. Lucia Marinangeli 


