
 QUESITI RISPOSTE 

1. Si richiede se il Comune gestisce:  
- case di cura, riposo, case famiglia, farmacie 

comunali 
- mense, bar , spacci; 
- impianti di distribuzione  gas,  servizio idrico. 

 

Il Comune non gestisce nessuna delle 

strutture sopraindicate, il servizio di 

refezione scolastica e sociale è affidato 

in appalto a ditta esterna. 

 

 

2.  In relazione alla polizza rc patrimoniale, si 
richiedono chiarimenti in relazione ai sinistri 
denunciati, ed in particolare al sinistro riservato 
per un importo di € 330.000,00 

Il sinistro riservato per un importo di € 

330.000,00 ha avuto origine con la 

proposizione, da parte delle imprese di una 

costituenda A.T.I., di un ricorso al TAR 

Liguria avverso gli atti della procedura ex 

D.P.R. n. 509/1997 (c.d. “Decreto 

Burlando”) avviata dal Comune di Santa 

Margherita Ligure a seguito di domanda di 

concessione demaniale marittima 

presentata da altra impresa. 

Nell’ambito di tale procedura, il progetto 

presentato dall’impresa controinteressata 

nel ricorso di cui ora si verte, era stato 

individuato quale maggiormente idoneo a 

soddisfare in via combinata gli interessi 

pubblici alla valorizzazione turistica ed 

economica del territorio, alla tutela del 

paesaggio e dell’ambiente, della cultura e 

delle tradizioni locali, nonché della 

sicurezza della navigazione. 

Nell’impugnativa era stata altresì formulata 

istanza risarcitoria. Il primo grado di 

giudizio si era definito a favore del Comune, 

tuttavia la ricorrente ha proposto appello al 

Consiglio di Stato, al momento non risulta 

ancora fissata l’udienza di discussione del 

merito. 

Più in generale, sulla polizza RC 

patrimoniale risultano alcune segnalazioni 

cautelative di sinistro in quanto di 

frequente nei ricorsi al TAR il ricorrente 

formula istanza risarcitoria, di solito 

indistintamente nei confronti del Comune, 

più raramente estesa anche a chi ha 

sottoscritto il provvedimento impugnato. 

Ad oggi, però, non si è ancora verificato 

alcun caso di condanna di amministratore o 



dipendente del Comune al risarcimento del 

danno. Anche tutti i sinistri chiusi senza 

alcune pagamento riguardavano comunque 

denunce effettuate a titolo cautelativo. 

 

3  Viene richiesto l’elenco dei fabbricati, nonché una 
specifica circa la liquidazione sugli eventi del sinistro 
più grosso 

L’elenco degli immobili, peraltro non 
esaustivo, viene allegato al presente 
documento. 

Il sinistro più importante è quello legato 
alla mareggiata dell’autunno 2018; si 
tratta di danni diffusi ad una 
molteplicità di enti (litorali, massicciate, 
piazzali, edifici, passeggiata a sbalzo, 
molo…) nell’ambito del territorio 
comunale; è tutt’ora in corso da parte 
dell'Assicuratore l'istruttoria finalizzata 
alla liquidazione del sinistro. 

  

 

4 Vengono richiesti i seguenti chiarimenti 
relativamente al lotto 3, polizza PATROCINIO 
LEGALE  

Assicuratore in corso e premio annuo pagato; 

Da quanti anni il Comune è assicurato con 
continuità per la tutela legale 

La conferma che dal 31/01/2020 ad oggi non 
siano state notificate ulteriori posizioni; se sì, 
potete gentilmente indicarle dandone una breve 
descrizione e l’importo riservato. 

 

Assicuratore in corso: AIG Europe 

 

Premio annuo lordo in corso: € 
11.890,00  

Precedenti polizze: Dalla 
documentazione agli atti del Comune e 
suscettibile di consultazione senza 
ricerche in archivio, risulta che la polizza 
tutela legale è attiva almeno dal 2001 

- Sinistri dal 31/1/2020: al momento 
non risultano denunciati sinistri 
successivamente a questa data 

 

 

5 Vengono richiesti i seguenti chiarimenti in merito 

al Lotto 7:  

Capitolato art 11 Art. 11 - Sospensione in corso 

di contratto : è vincolante alla presentazione 

Si conferma che l’art. 11- Sospensione 

del contratto del Capitolato RCA di gara 

non può essere modificato, così come 

previsto dai criteri di gara 

https://comunesml.it/wp-content/uploads/2020/05/elencoimmobili.pdf
https://comunesml.it/wp-content/uploads/2020/05/elencoimmobili.pdf
https://comunesml.it/wp-content/uploads/2020/05/elencoimmobili.pdf


dell’offerta? 
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Vengono richiesti i seguenti chiarimenti in merito 

ai lotti RCTO e ALLRISKS. 

- Assicuratore in corso 

- Premio pagato ultima annualità 

 

- Maggiori differenze tra capitolato di gara e 

polizza in corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Assicuratore in corso: Unipolsai 

- Premio annuo lordo in corso: € 

20.574,00 

 

- Principali differenze tra Capitolato di 

gara e condizioni in corso: 

· Esclusione garanzia “Mareggiata”, che 

può essere offerta in gara, come 

miglioria (in corso la mareggiata è 

inclusa) 

-·Esclusione di alcune tipologie di beni 

(quali, ponti, viadotti, gallerie, strade, 

moli, dighe, banchine, scogliere…) che 

in corso sono assicurati, ma che possono 

essere inclusi in sede di gara, come 

miglioria; 

- Garanzia Eventi atmosferici: previsto 

scoperto 10% minimo € 2.500 per 

ubicazione (in corso è previsto scoperto 

10% minimo € 1.500 per ubicazione) 

- Garanzia Cedimenti/franamenti 

terreno: previsto scoperto 10% minimo 

€ 10.000 per sinistro (in corso è previsto 

scoperto 10% minimo € 5.000 per 

sinistro) 

- Garanzia Inondazioni, alluvioni, 

esondazioni: previsto scoperto 20% 

minimo € 20.000 per ubicazione (in 

corso è previsto scoperto 20% minimo € 

20.000 per sinistro) 

- Alberi ad alto fusto: inserito 

sottolimite di € 5.000 per sinistro/anno 

(in corso non è previsto un sottolimite 

ad hoc) 

·- Franchigia frontale: inserita franchigia 

per ogni sinistro di € 250 (in corso non è 



 

 

Elenco ubicazioni del rischio con esplicitata MUR 

 

prevista). 

 

-Immobile di maggior valore Scuola 

Media V.G. Rossi sita in Piazza 

Roccatagliata 
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Si richiedono  chiarimenti relativamente ai premi delle 
polizze attualmente in corso. 

POLIZZA 

PREMIO ANNUO LORDO IN 

CORSO 

RCT/O                                 € 33.007,50 

RC PATRIMONIALE        € 9.850,00 

TUTELA LEGALE            € 11.890,00 

ALL RISKS                        € 22.518,47 

INFORTUNI                       € 9.955,50 

KASKO                               €  1.200,00 

RCA A LIBRO MATRICOLA 

                                               € 25.647,07 

 

8 Relativamente alla polizza RCT/O si richiede sintetica 
descrizione dei sinistri di ammontare superiore ad € 
10.000,00, nonché la ragione del fatto che rimangono 
aperti alcuni sinistri particolarmente datati e di 
modesto importo 

Non risultano sinistri di importo superiore 
ai 10.000 euro, quelli, particolarmente 
datai, riservati per un modesto importo 
riguardano pratiche sulle quali non ci sono 
più stati aggiornamenti. 

Di seguito si riporta la descrizione dei 
sinistri chiusi senza alcun pagamento: 

AI1911: : Rigettato - lettere di diniego della 
responsabilità  

AI1728: inattività del reclamante.  

AI1727: inattività del reclamante.  

AI1855: Rigettato - lettere di diniego della 
responsabilità  

AI1746: inattività del reclamante  



AI1801: : inattività del reclamante. 

AI1804: in attesa di documentazione 
integrativa. Allo stato l'evento non risulta 
provato. 

AI1863: istruttoria in corso. In attesa della 
relazione tecnica dell'Ente 

AI1743: riserva € 1,000,00 

AI1782: riserva € 500,00 

9 Relativamente alla polizza RCT/O si richiede 
Indicazione di assicuratore, premio e franchigia in 
corso e principali differenze tra il capitolato di gara e 
la polizza in corso. 

Relativamente ai dati sulla polizza in corso, 
li evidenzio qui di seguito: 

- Assicuratore: Lloyd’s of London 

-Premio annuo lordo: € 33.007,50 

- Franchigia frontale: € 5.000. 

 

10 Relativamente alla polizza RCT/O si richiede se 
esistano case di riposo/cura, farmacie e 
poliambulatori di proprietà o gestiti dal comune 

Non esistono case di riposo/cura, farmacie 
e poliambulatori di proprietà del Comune 

11 Viene richiesta copia dei libretti di circolazione di 
alcuni veicoli  

Come da allegati visibili in fondo al 
presente documento  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 












































