
Quesito 1 ) – Lotto n. 2 – Polizza RCT/O 

A) Si richiede la statistica sinistri in formato Excel che evidenzi per ogni singolo sinistro le seguenti 
informazioni: 

• data accadimento 
• importo riservato (al lordo della franchigia) 
• importo liquidato (al lordo della franchigia) 
• sinistri senza seguito

B) Per i sinistri riservati superiori ad € 20.000,00 si chiede dettaglio sinistro congiuntamente alla 
tipologia di danno o lesione

RISPOSTA Quesito 1) Lotto n. 2  - Polizza RCT/O
 
A) Il Comune di Scandiano ha provveduto alla pubblicazione sul sito dell’Ente nella sezione “Bandi di 
Gara”-”Bandi in corso”, la statistica sinistri dal 2011 anche in formato excel , già pubblicato allegato al 
relativo capitolato di Polizza in formato PDF. - Si avverte che in caso di discordanza tra i due formati 
dell'elenco prevale l'elenco in formato PDF allegato al relativo capitolato di Polizza 

B) Per i sinistri riservati superiori ad €20.000,00 si forniscono le seguenti informazioni dettagliate :
Siccome esiste un sinistro con importo riservato sopra a €20.000,00 si specificano anche i due sinistri 
sopra ai €15.000,00  : 

· 4006/99/11640 del 22/02/2012 – la controparte cade e riporta lesioni fisiche a causa di ghiaccio  su 
manto stradale, riservato per  €20.000,00

· 4006/99/11713 del 14/03/2012 – la controparte cade e riporta lesioni fisiche a causa di una buca sul 
manto stradale, riservato per  €15.000,00

· 4006/99/12230 del 15/09/2012 – la controparte cade dalla bicicletta e riporta lesioni fisiche a causa 
di una buca sul manto stradale , riservato per  €19.000,00

Quesito 2) - Lotto n. 5 - Furto ed eventi complementari 
Con riferimento al lotto 5 "Furto ed eventi complementari", si richiede una descrizione 
dettagliata del sinistro occorso nell'anno corrente e riservato per € 10.000,00.

RISPOSTA Quesito 2) - Lotto n. 5 - Furto ed eventi complementari

Il sinistro riservato per € 10.000,00, riguarda un furto di grondaie di rame e danneggiamento di 
altro bene avvenuto in un cimitero del comune. Si informa che le grondaie di rame rubate sono 
state sostituite  con grondaie in lamiera preverniciate 


