
QUESITI PERVENUTI 

 

Compagnia: Generali Italia 

 

In merito alla procedura sono stati richiesti al RUP i seguenti chiarimenti in data 11/01/2021:  

1- Precedente assicuratore; 

2- Retribuzioni (come da definizione nel capitolato di gara) al 31/12/2018 ed al 31/12/2019; 

3- Premio annuo lordo in corso; 

4- Franchigia/SIR in corso; 

5- “Il testo di gara coincide col testo in corso? in caso contrario evidenziarne le differenze”; 

6- Elenco analitico della sinistralità pregressa degli ultimi 3 anni al lordo di eventuali franchigie e/o 

scoperti e con indicazione di tipologia del danno e breve descrizione dell’evento; 

7- “I sinistri sono stati gestiti con una franchigia in SIR negli ultimi 3 anni? 

a. Nel caso di risposta affermativa abbiamo necessita di conoscere per ogni annualità: 

i. Importo della franchigia in SIR 

ii. Inizio dell’operatività della franchigia in SIR 

iii. Periodo di osservazione sinistri 

iv. Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dall’Ente nel Periodo di 

osservazione sopra indicato”; 

Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dalla Compagnia (al 100%) nel Periodo di 

osservazione sopra indicato 

  

RISPOSTE 

1 e 3: Precedente assicurativo e premio lordo annuo: 

 

POLIZZA COMPAGNIA ASSICURATIVA Premio annuo lordo 

RCT/RCO Unipol SAI Assicurazioni 21.1982,39 

KASKO AIG Europe Limited     9.889,00 

INCENDIO  Soc. Amissima     8.550,00 

                                    

RESPONSABILITÀ 

CIVILE PATRIMONIALE 

COLPA LIEVE  

                                  

Compagnia XL Insurance 

Company SE 

                                                   

7.900,00 

                                               

LIBRO MATRICOLA RCA 

                                 

GENERALI ITALIA SPA 

                                               

5.656,00 



2- Retribuzioni al 31/12/2018 ed al 31/12/2019:  

Retribuzione lorda complessiva al 2018 (comprensiva delle voci: personale, Direttore, personale a T.D., 

Co.Co.Co, Presidente, CdA e Revisore): € 5.913.364,85. 

 

Retribuzione lorda personale al 2019 (comprensiva delle voci: personale, Direttore,  personale a T.D., 

Co.Co.Co): € 5.589.016,00. 

Le retribuzioni lorde del Presidente e Revisore non sono ricomprese nelle retribuzioni totali in quanto 

non è prevista la copertura per Rc Patrimoniale.  

 

4- Franchigia/SIR in corso: 

 Franchigia. 

 

5- “Il testo di gara coincide col testo in corso? in caso contrario evidenziarne le differenze”  

      Sì. 

 

6- Elenco analitico della sinistralità pregressa degli ultimi 3 anni al lordo di eventuali franchigie e/o 

scoperti e con indicazione di tipologia del danno e breve descrizione dell’evento.  

  Vedi ALLEGATO A e ALLEGATO B,  forniti dal Broker di Arsial. 

 

        7- “I sinistri sono stati gestiti con una franchigia in SIR negli ultimi 3 anni? (risposta fornita dal Broker di 

Arsial). 

              I sinistri non sono stati gestiti con franchigia in SIR. 

 

Roma, 13 gennaio 2021 

                Il Rup 

        (avv. Maria Raffaella Bellantone) 
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