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Azzano Decimo 05.12.2019 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL 
COMUNE DI AZZANO DECIMO, PER LA DURATA DI TRE ANNI DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022. 
Risposte alle richieste di chiarimento n. 2. 

 
Domanda: 

In relazione al lotto in oggetto ed al fine di una più corretta valutazione del danno con la presente siamo a 

richiedere: 

- Statistica sinistri in formato excel degli ultimi 5 anni competa di data evento, importo riservato e importo 

liquidato. 

Vi preghiamo indicarci se la stessa è da considerarsi al netto o al lordo dell'attuale franchigia di polizza in 

corso. Qualora fosse al lordo avremo necessità di conoscere anche il suo importo. 

Risposta:
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Data Sinistro Stato  Importo liquidato  Importo a riserva 
 Importo 

franchigia 
Note

18/06/2015 Chiuso Senza  Seguito -€                               -€                                 1.500,00€                  Buca  - caduta  da  bicicletta

09/07/2015 Chiuso Liquidato 350,00€                         -€                                 1.500,00€                  
Danno materia le a  seguito potatura  - 

Sinis tro l iquidato sotto franchigia  

30/07/2015 Chiuso Senza  Seguito -€                               -€                                 1.500,00€                  

Danno fi s ico a  seguito caduta  e frattura  

denti  per ina lazione fumi  provenienti  da  

uso sostanze s tupefacenti  durante la  

parteciazione di  un evento mus ica le 

18/08/2015 Chiuso Senza  Seguito -€                               1.500,00€                  
Danno fi s ico a  seguito caduta  per 

marciapiede sconnesso

09/11/2015 Chiuso Liquidato 15.830,00€                    -€                                 1.500,00€                  

Danno fi s ico a  seguito caduta  per 

marciapiede sconnesso - Sinis tro 

l iquidato a l  lordo franchigia

30/11/2015 Chiuso Liquidato 800,00€                         -€                                 1.500,00€                  
Buca  - danno materia le ad auto - Sinis tro 

l iquidato sotto franchigia

20/07/2016 Chiuso Liquidato 800,00€                         1.500,00€                  
Al lagamento a  causa  lavori  - Sinis tro 

l iquidato sotto franchigia

02/03/2017 Chiuso Senza  Seguito -€                               -€                                 -€                           
Danno fi s ico a  seguito caduta  su 

marciapiede

25/02/2018 Chiuso Liquidato 500,00€                         -€                                 1.500,00€                  

Danno materia le ad auto per caduta  

transenna trasportata  da l  vento - Sinis tro 

l iquidato sotto franchigia

03/05/2018 Chiuso Senza  Seguito -€                               -€                                 1.500,00€                  Danno fi s ico a  causa  di  macchina  ginnica

21/05/2018 Aperto Riservato -€                               -€                                 1.500,00€                  

Danno per disagio es is tenzia le a  

persona e proprio cane causa  fuochi  

d'arti ficio cons iderata  attivi tà  pericolosa

07/09/2018 Aperto Riservato -€                               1.887,04€                         1.500,00€                  

RCT - IMPIANTI INTERRATI   Guasto ad 

impianto a l imentazione acqua ca lda  

causa  mancato funzionamento del la  

ca lda ia  del  Tennis  Club e mancata  

produzione di  acqua ca lda  

11/11/2018 Aperto Riservato -€                               8.100,00€                         1.500,00€                  Danno a  terzi

06/12/2018 Chiuso Senza  Seguito -€                               -€                                 1.000,00€                  

Danno fi s ico per caduta  in camo 

sposrtivo su gradino/ria lzo non 

segnalato

14/12/2018 Aperto Riservato -€                               6.742,16€                         1.500,00€                  Danni  a  terzi

09/01/2019 Aperto Riservato -€                               -€                                 -€                           

Danno per disagio es is tenzia le a  

persona e proprio cane causa  fuochi  

d'arti ficio cons iderata  attivi tà  pericolosa

09/07/2019 Chiuso Senza  Seguito -€                               -€                                 -€                           
Danno fi s ico (occhi ) a  minore 

partecipante a  Centri  Es tivi  

27/09/2019 Aperto Riservato -€                               -€                                 -€                           

Danno fi s ico a  minore presso as i lo nido 

legata  a  presupposta  mancata  vigi lanza  

e comunicazione 

Lotto  Rct/o


