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Ripartizione Attività’ Contrattuale  

                                                     

GARA 7/S/2019 – SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ATENEO DI DURATA 

QUADRIENNALE IN SETTE LOTTI  

 

AVVISO DI CHIARIMENTI N. 5 

 

Con riferimento alla procedura di gara sopra indicata si riportano di seguito i 

quesiti pervenuti con la relativa risposta fornita dal Responsabile del Procedimento.  

 

Quesito n. 1): 

 “Per poter analizzare la componente INFORTUNI del rischio è indispensabile 

ricevere in prima istanza: Assicuratore in corso; Dettaglio dei sinistri (i.e. Importi 

Sinistri Liquidati; Importi Sinistri Riservati; Numero Sinistri Liquidati; Numero 

Sinistri Riservati; Numero Sinistri Senza Seguito) relativo almeno delle ultime 5 

annualità consolidate in formato excel; Conferma che le condizioni economiche e 

normative (i.e. Capitali/Massimali; Franchigie; Scoperti; Numero Assicurati; 

Garanzie Prestate;etc) del periodo a cui si riferiscono i sinistri siano le medesime di 

quelle oggetto di gara;(….)” 

  

Risposta quesito n. 1): 

L’assicuratore in corso è: UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a. ( delegataria al  50% ) in 

coassicurazione con la Società  Reale Mutua ( coassicuratrice al 50% ); la statistica 

sinistri è pubblicata sul sito di Ateneo al seguente link: 

http://www.unina.it/documents/11958/20756954/Statistica+sinistri+Lotto+4.pdf/

158374b6-17ed-431a-91c7-f1b4515c402d 

Si allega stralcio della polizza in corso con l’indicazione delle categorie, le garanzie e 

le somme assicurate al fine di consentire il confronto con il capitolato di gara.  

 

Quesito n. 2): 

"In relazione alla procedura in oggetto avremo necessità di ricevere informazioni 

circa:1 - elenco delle opere e loro ubicazioni 2 - statistica sinistri relativa degli 

ultimi 5 anni". 

 

Risposta quesito n. 2): 

 

Per quanto riguarda le ubicazioni ed i beni assicurati le informazioni sono riportate 

nella scheda di polizza del capitolato (pagina 22 di 23); 

Per quanto riguarda la statistica sinistri, non essendoci una precedente copertura 

assicurativa non esiste un report sinistri. 
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IL RUP                                                               

                                                                                      Dott. Sergio Scafa                                                 
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