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RISPOSTE AI QUESITI

RICHIESTA DI OFFERTA PER   L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI
AGECONTROL S.P.A. PER L’ANNO  2021  CIG NN: .8504021C1F; 8504031462;

8504080CCF;  850408836C ; 85040926B8;  8504100D50; 85041040A1

A seguito dei quesiti pervenuti in relazione alla procedura negoziata sopra richiamata, si
specifica quanto segue:

QUESITO N. 3 Lotto 3 Polizza Infortuni_CIG: 8504080CCF /richiesta chiarimenti 

siamo con la presente gentilmente a richiedere i seguenti chiarimenti e/o integrazioni.

•  Fornire  dettaglio  statistica  sinistri  aggiornata  con  evidenza  della  categoria  e  della
garanzia colpita;

• I sinistri dell’anno 2019 risultano ancora tutti riservati, indicare eventuali aggiornamenti di
importo e loro probabilità di chiusura;

•  descrizione  sinistro  di  punta  da  107.000  euro  a  riserva  se  mortale  o  IP  grave
(specificando % di IP liquidata) e le sue probabilità di chiusura; 

• premi delle annualità dei sinistri pubblicati (2016-2020);

• premio e compagnia in corso;

• numero teste categorie assicurate degli ultimi 5 anni;

• specificare se le condizioni previste nel capitolato replicano le condizioni in corso e degli
anni precedenti; se differenti fornire le CGA o in alternativa indicare le eventuali varianti
inserite.

RISPOSTA AL QUESITO N.   3  

Per quanto riguarda i sinistri li riportiamo qui sotto facendo presente che sono anche indi-
cati nella doc. inviata dall’ente il periodo è dal 2016 al 2020; non vi sono posizioni oltre ai 
sinistri indicati e non vi sono aggiornamenti da evidenziare.
Il sinistro pagato è di invalidità permanente.

Il sinistro di punta riservato da 107mila euro riguarda frattura facciale a seguito di incidente
stradale
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Premi:

2015/2018 lordo annuo 49.939 - Lloyd’s

2018/2019 lordo annuo 80.000 - Lloyd’s

2019/2020 lordo annuo 65.304 - LIC

Categorie e assicurati come da wording , il testo non è stato modificato.

   Agecontrol S. p. A.
Il Responsabile del Procedimento
        Avv. Maria Luisa Madera

Roma, 26/11/2020


