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Oggetto: SUA VE per conto del Comune di Mirano VE. Procedura aperta per l’affidamento dei “servizi 

assicurativi periodo 30/6/2017-31/12/2020” del Comune di Mirano. Lotto 1 All Risks Patrimonio CIG: 

6922025BB9 – lotto 2 RCT/RCO CIG: 6922118879 – lotto 3 Infortuni CIG: 6922130262. Risposta a 

quesiti n.2 e n. 3. 

 

 

Due operatori economici hanno formulato i seguenti quesiti in ordine al lotto 2 RCT/RCO, per cui si 

ritiene di unificare la risposta: 

 

Quesito n. 2:  

vi chiediamo le seguenti informazioni per la procedura di affidamento servizi assicurativi RCTO del 

comune di Mirano. 

Assicuratore in corso ____________ dal ___________ al ____________ 

Premio annuo lordo € ____________ 

Franchigia/SIR € ____________ 

Eventuali variazioni delle Retribuzioni Annue Lorde (RAL) negli ultimi tre anni. 

Statistica sinistri in formato Excel, ordinata per data di accadimento, con gli importi riservati e liquidati al 

lordo della relativa franchigia applicata e con una descrizione analitica dei sinistri di punta. 
 

Quesito n. 3:  

In merito al file SINISTRI RCT/RCO non sono indicate le dinamiche degli eventi ed, inoltre, le riserve 

indicate da ITAS sono spesso mostrate in Euro 1.711,14, indipendentemente dal tipo di evento. 

Chiediamo se cortesemente si possono avere maggiori delucidazioni e/o integrazioni. 
 
 
Risposta: per quanto riguarda il quesito n. 2, si riportano i dati forniti dal Broker del Comune di Mirano: 

- Assicuratore in corso: ITAS dal 31.12.2013 al 30.06.2017 

- Premio annuo lordo: € 98.800,00 

-Franchigia assoluta per sinistro RCT: € 2.500,00 

- Retribuzioni annue lorde (ultimi 3 anni): 

-  Anno 2014 - € 3.903.186,80 

-  Anno 2015 - € 3.374.399,00; 

-  Anno 2016- € 3.372.094,07; 
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Per quanto concerne il quesito n. 3, si informa che l’entità economica di € 1.711,14 delle riserve per 

sinistri non ancora chiusi, è stata determinata dalla Compagnia Assicuratrice sulla base di dati statistici e 

della tipologia dei sinistri. 
 
Si allega, in formato excel e in formato pdf, la tabella RCT/RCO aggiornata dal Broker del Comune di 
Mirano. 
 

 
 

Il dirigente  
dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


