Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale
della Provincia di VENEZIA (brevemente: ATER)

INFORMAZIONI SOSTANZIALI E RISPOSTA AI QUESITI – AGGIORNATI AL 21/05/2018
APPALTO N. 2018/001
Affidamento dei servizi assicurativi relativi ai beni e all’attività istituzionale dell’A.T.E.R. Venezia
per il periodo 30.06.2018 / 30.11.2021
RISPOSTA AI QUESITI
DOMANDA N. 1: Con la presente si richiede elenco dettagliato dei fabbricati assicurati con ubicazione e valore, al
fine di poter valutare la ns. eventuale partecipazione alla procedura. Nel caso in cui ciò risultasse impossibile da
produrre si richiede il dato della MUR.
RISPOSTA N. 1: Con riferimento al valore della massima unità di rischio, il complesso immobiliare di maggior valore
in assoluto tra quelli assicurati, inteso quale stima del “valore di ricostruzione” riferito al 31/12/2017, escluso
costo dell’area ed Iva, è sito in Comune di Venezia loc. Favaro Veneto, via Triestina nn. da 68G a 68M (cod. 1925),
composto di n. 80 alloggi e relativi garage, per un valore stimato di circa € 12.693.513,00. Analogo valore di stima
risulta posseduto anche da altro complesso immobiliare sito in Venezia loc. Mestre, via Virgilio nn. da 9 a 17 (cod.
2972), composto da 70 alloggi e relativi garage, per un valore stimato di circa € 11.019.236,00.
DOMANDA N. 2: Con la presente in riferimento al rischio RCT/O, al fine di proporre nostra migliore offerta sono a
chiedere quanto segue: Statistica sinistri degli ultimi 5 anni in formato excel (dal 31/12/2012); - Breve descrizioni
degli eventi indicati con importo pari o superiore ai 10.000 Euro; - Compagnia con cui sono assicurati; - Premio annuo
lordo in corso; - Entità e tipologia della franchigia in corso.
RISPOSTA N. 2: Con riferimento alla statistica dei sinistri in formato excel degli ultimi 5 anni si provvede a
pubblicare sul sito aziendale, in coda ai documenti relativi alla presente procedura, l’elenco contenente i dati
richiesti. La compagnia e il premio in corso sono di seguito riportati:
RAMO
RCT/RCO

PREMIO SEMESTRALE IN CORSO
€ 21.650,93

ASSICURATORE USCENTE
Lloyd’s Sindacato Leader QBE

Relativamente all’entità e alla tipologia della franchigia in corso, viene applicata una franchigia frontale per
sinistro pari ad € 2.000,00.
DOMANDA N. 3: Con riferimento alla gara pubblicata, per una migliore quotazione del rischio, siamo cortesemente a
richiederVi: premi e compagnie uscenti, e con riferimento al lotto infortuni, se ci sono variazioni tra il capitolato
uscente e quello pubblicato in ordine alle condizioni e ai numeri da assicurare.
RISPOSTA N. 3: Si forniscono di seguito gli elementi richiesti circa le polizze attualmente in corso:
RAMO
All Risk
RCT/RCO
RCA Libro Matricola
Kasko veicoli CVT enti
Kasko veicoli CVT a percorrenza Km
Infortuni cumulativa
Tutela Legale
RC Patrimoniale

PREMIO SEMESTRALE IN CORSO
(31.12.2017/30.06.2018)
€ 117.979,00
€ 21.650,93
€ 3.367,76
€ 400,00
€ 2.270,00
€ 3.861,40
€ 3.150,00
€ 4.154,59
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ASSICURATORE USCENTE
Helvetia Comp. Svizzera di Ass. S.A.
Lloyd’s Sindacato Leader QBE
Allianz
Itas Mutua
Itas Mutua
AIG Europe Limited
Itas Mutua
Lloyd’s Sindacato Leader ARCH

Con riferimento al lotto INFORTUNI, in merito alle variazioni tra il capitolato uscente e quello pubblicato in ordine
alle condizioni e ai numeri da assicurare, le condizioni di base riprendono sostanzialmente la polizza in corso con
l’aggiunta delle opzioni migliorative.

IL R.U.P.
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