QUESITI AL 12/10/2018
PROCEDURA
APERTA
PER
COPERTURA
ASSICURATIVA
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI ED OPERATORI CARICO AL COMUNE DI
FERRARA ANCHE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA’ HOLDING FERRARA
SERVIZI E SOCIETA’ DEL GRUPPO – LOTTO 1

OGGETTO:

1) Nella delimitazione di garanzia indicata all’art. 2.9.6 del capitolato, si fa riferimento ai
limiti riportati nella tabella riepilogativa per Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie ma, in
tale tabella non c'è alcun riferimento ai "fuochi artificiali".
si deve intendere che l'impiego di Fuochi artificiali è assoggettato esclusivamente alla
franchigia che regolamenta "ogni e qualsiasi danno salvo quanto diversamente indicato"
oppure si tratta di un refuso di stampa e manca il "limite di indennizzo"?
RISPOSTA 1)
Non vi é alcun refuso nel capitolato e pertanto l'impiego di Fuochi artificiali è assoggettato
esclusivamente alla franchigia che regolamenta "ogni e qualsiasi danno salvo quanto
diversamente indicato".
2) Gli importi “Importo Riservato” e “Importo Liquidato” della statistica sinistri pubblicata
sono al netto o lordo della SIR?
RISPOSTA 2)
Gli importi definiti 'riservato' e 'liquidato' della statistica sinistri sono al lordo della SIR,
come più ampiamente esplicitato nel documento definito 'Progetto tecnico'.
3) La statistica sinistri comprende anche le spese legali e gli onorari dei periti?
RISPOSTA 3)
Le spese di lite conseguenti alla soccombenza vengono pagate unitamente alla sorte
capitale, e sono quindi già comprese negli importi di cui alla statistica sinistri pubblicata
relativamente a quelle dovute per compensi a legali di terze parti; le spese legali e gli
onorari peritali della Compagnia non sono comprese invece nella statistica.
4) Nella statistica sinistri pubblicata sono compresi anche i sinistri gestiti direttamente dal
Comune (mediante Società di Outsourcing)?
RISPOSTA 4)
La risposta è affermativa.
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