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OGGETTO: Affidamento dei servizi assicurativi – Polizza RCT/O  - nell’interesse delle società del 
Gruppo Salerno Energia. CIG:  6794118B87. Richiesta chiarimenti 
 

 
Facciamo riferimento alle richieste pervenute  in merito all’oggetto e in particolare ai quesiti  
riguardanti i seguenti punti: 
1. Importo della franchigia frontale prevista per ogni sinistro di cui all'art. 12 del capitolato 

di polizza; 
2. conferma dell'importo della franchigia in corso, qualora fosse presente; 
3. valore delle franchigie di salerno Sistemi SpA; 
4. correzione aliquota provvigionale . 
 

Punto 1) 
all’Art. 12 , Condizioni particolari, delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”  viene riportato 
che la garanzia di RCT è prestata con una franchigia frontale riportata nella scheda di polizza ; 
il capitolato tecnico ( la futura polizza) è infatti costituito da: 

 
- 1) un Capitolato contenente le condizioni generali e particolari di contratto  

 
- 2) una Scheda tecnica  contenente tutti i dati amministrativi di polizza, separatamente per ogni  

Società del gruppo, quali : 
- Massimali  
- Valore della produzione  
- Retribuzioni annue lorde 
- Decorrenze e scadenze 
- N° dipendenti  
- Franchigie  
- Premio  
In tale scheda è contenuto il dato richiesto ; esso varia rispettivamente a seconda dell’attività e 
della rischiosità delle singole aziende ( per Salerno Sistemi la Franchigia frontale è di  €  2.000,00, 
mentre per le altre società di gruppo la stessa è di  €  1.000,00 ).  
La separazione in due degli elementi del capitolato tecnico è stata fatta per consentire alle  
compagnie offerenti di avere in un solo elemento ( per ogni società) tutti i parametri necessari per 
la esatta quotazione del rischio, senza dover scorrere l’intero capitolato per avere ogni dato. 

Punto 2)  
in valore assoluto le franchigie in corso di contratto coincidono con quelle riportate nel capitolato di gara,  
quello che varia è il quadro normativo che le regolamenta. 
 
Punto 3)  
relativamente alla  “Salerno Sistemi SpA”, si fa  presente che, nelle 5 tabelle contenenti l’elenco sinistri 
(2013 – 2016 ), inviate dalla Italiana Assicurazioni,  le somme riportate nelle colonne “Importi Liquidati e 
Importi Riservati”,  sono al lordo delle franchigie contrattuali; 
 
Punto 4)  
L’aliquota provvigionale del broker è pari all’  8%  (l’ottopercento su imponibile). 
 
                        IL RUP 
           dr. Giovanni Coscia 


