
LOTTO RCT/RCO

QUESITO NR. 1

“Chiediamo gentilmente di voler indicare se gli importi della statistica sinistri sono al lordo o al
netto di un’eventuale franchigia.”

RISPOSTA QUESITO NR. 1

Come  da  statistica  sinistri  pubblicata,  comunichiamo  che  nel  file  sono  indicati  i  seguenti
importi: Total Paid e Total Recoverd (Totale liquidato al lordo di franchigie e Totale importi
franchigie recuperate).

QUESITO NR. 2

“Chiediamo gentilmente di voler indicare, se la statistica sinistri comprende anche le spese
legali e gli onorari dei periti.”

RISPOSTA QUESITO NR. 2

Dati non a nostra conoscenza.

QUESITO NR. 3

“Chiediamo gentilmente di voler indicare il numero di processi degli ultimi 5 anni.”

RISPOSTA QUESITO NR. 3

In riferimento ai dati sul contenzioso, limitato ai sinistri in gestione ad AON (periodo inferiore
al  quinquennio  richiesto)  da  dati  in  possesso del  Broker  ne risulterebbero nr.  13,  sui  soli
procedimenti civili.

QUESITO NR. 4

“Chiediamo gentilmente conferma che la polizza di assicurazione RCTO a livello di condizioni
corrisponde a quella in essere (in caso contrario chiediamo gentilmente inoltro di copia della
polizza in essere).”

RISPOSTA QUESITO NR. 4

Nella sostanza il normativo di polizza non è cambiato. 

QUESITO NR. 5

“Chiediamo gentilmente  di  voler  indicare  l'attuale  assicuratore,  il  premio e  la  franchigia  in
essere.”

RISPOSTA QUESITO NR. 5

Compagnia in corso: XL INSURANCE
Premio annuo lordo: Euro 1.200.000,00
Franchigia in corso: Euro 3.000,00



QUESITO NR. 6

Chiediamo gentilmente una descrizione dettagliata dei seguenti eventi: 

evento del 09/12/2012 (Sinistro n. 51141 – riservato € 140.000,00)
evento del 05.07.2013 ( Sinistro n. 51021 – riservato € 250.000,00)
evento del 20/09/2013 ( Sinistro n. 51047 – riservato € 90.000,00)
evento del 03/08/2013 (Sinistro n. 51008 – pagato € 50.710,00)
evento del 07/05/2015 (Sinistro n. 2015/0041008 – pagato € 60.000,00)
    
RISPOSTA QUESITO NR. 6 AGGIORNATO AL 13 DICEMBRE 2016 

     1)    evento del 09/12/2012 (Sinistro n. 2013/51141 – riservato € 140.000,00) Caduta a
seguito manto stradale ghiacciato.-

 
2)    evento del 05.07.2013 ( Sinistro n. 2014/51021 – riservato € 250.000,00) Motociclista

cade causa buca manto stradale .- sinistro chiuso senza seguito.-
 

3)    evento del 20/09/2013 ( Sinistro n. 2014/51047 – riservato € 90.000,00) Caduta – 
sinistro in causa .-
 

4)    evento del 03/08/2013 (Sinistro n. 51008 – pagato € 50.710,00) Trattasi di una 
caduta, di una signora di anni 79,  presso il mercato ortofrutticolo a causa del 
pavimento scivoloso. Conseguenza, frattura del femore destro.
 

5)    evento del 07/05/2015 (Sinistro n. 2015/0041008 – pagato € 60.000,00)" caduta nel 
marciapiede con conseguente frattura del femore destro 
 

QUESITO NR. 7

“Con riferimento all’oggetto richiediamo cortesemente l’invio della statistica sinistri  in formato
Excel degli ultimi 5 anni 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

Per i  sinistri  riservati  superiori  ad € 20.000,00 vi  chiederemmo cortesemente di  fornirci  la
dinamica dettagliata del sinistro congiuntamente alla tipologia di danno o lesione.”

RISPOSTA QUESITO NR. 7

Per quanto riguarda l’elenco di sinistri, non siamo in possesso di statistica sinistri in formato
Excel.
Per quanto riguarda la descrizione degli eventi, alleghiamo alla presente un file riepilogativo di
tutti i sinistri (liquidati e/o riservati) con importi superiori ad Euro 10.000,00=.   

QUESITO NR. 8

“Al fine di proporre nostra migliore offerta sono a chiedere quanto segue:

 Statistica sinistri pubblicata in formato Excel



 Breve descrizioni degli eventi indicati con importo pari o superiore ai 10.000 Euro”

RISPOSTA QUESITO NR. 8

Vedasi risposta quesito nr. 7.   

LOTTO INFORTUNI/KASKO

QUESITO NR. 1

Nella situazione sinistri  viene riportato il  sx 105035 data 24/03/2015 con una riserva di €
200.000,00, gradiremmo conoscere a quale categoria appartiene l’assicurato colpito e quale
sia la dinamica del sinistro.

RISPOSTA QUESITO NR. 1

Descrizione sinistro: caduta ragazzino disabile, ricreatorio del Comune di Trieste.

Transitando  in  una  zona  antistante  il  ricreatorio  comunale  la  ruota  della  carrozzina  si  è
bloccata,  probabilmente  su  un  irregolarità  dell'asfalto,  causando  lo  sbilanciamento  della
carrozzina e la caduta di operatore e carrozzina stessa con il ragazzino. L'esito della caduta è
stato un trauma facciale, sul luogo è intervenuto il 118, il ragazzino è stato accompagnato
dalla madre all’Ospedale Burlo per accertamenti e dimesso in serata. Nei giorni successivi il
ragazzo ha avuto delle  complicazioni  respiratorie  in  seguito  alle  quali  è  stato  nuovamente
accompagnato all’Ospedale Burlo e nuovamente dimesso in giornata. La mattina del 30 marzo
il ragazzino è deceduto a casa.

Sinistro è stato denunciato in riferimento alla categoria “Giovani adolescenti e/o maggiorenni
frequentanti i Ricreatori comunali”.


