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Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi di Coni Servizi S.p.A. 

LOTTO OGGETTO CIG 

1 Polizza Assicurativa All Risk PROPERTY e RCT/O 7547891CAF 

2 Polizza Assicurativa R.C. Patrimoniale 7547912E03 

R.A. 035/18/PA 

  

Risposte ai quesiti pervenuti 

1° INVIO 

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte. 

 

LOTTO 1 

 

1° DOMANDA: 
 
Si richiedono le seguenti informazioni riguardo le polizze RCTO ed All Risks: 
 

- premio annuo lordo in corso; 
- assicuratore uscente. 

 
Si richiede inoltre, l'elenco analitico degli immobili con relativo valore, ubicazione e destinazione d'uso. 

 

RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA 

 
Il Premio annuo lordo in corso per la Polizza All Risks/RCTO è pari ad € 287.980,00. 
 
L’Assicuratore uscente è la Amissima Assicurazioni S.p.A. 
 
In allegato l’elenco degli immobili di proprietà e conduzione di Coni Servizi S.p.A., distinti tra uso civile ed 
impianti sportivi. 
 

2° DOMANDA: 
 
Si chiedono le seguenti informazioni aggiuntive: 
 

- elenco immobili; 
- specifica dei sinistri di punta. 



 

 
Inoltre si chiede un chiarimento in merito all'importo dei sinistri liquidati e riservati, in quanto non è ben 
chiaro quale importo fa riferimento ai liquidati e quale ai riservati. 
 

RISPOSTA ALLA SECONDA DOMANDA 

Per l’elenco immobili, in allegato gli immobili di proprietà e conduzione di Coni Servizi S.p.A., distinti tra 
uso civile ed impianti sportivi. 

Di seguito la specifica dei sinistri di punta: 

Data evento Ramo sinistro Importo liquidato Importo riservato Luogo 

24/03/2016 Incendio € 196.611,00  
Roma  

Impianto sportivo 

10/08/2016 
RCT – danni 

d’acqua 
 € 100.000,00 

Genova  

Uffici Coni 

In merito all'importo dei sinistri liquidati e riservati, è stato reimpaginato il file contenente le statistiche dei 
sinistri. 

Il nuovo file è stato così rinominato: 12_LOTTO 1_Allegato Statistica sinistri_V2. 

Si fa presente che il file riporta nella casella STATO l’indicazione del Liquidato/Riservato e Totale, mentre 
nelle colonne successive sono presenti i relativi importi. 

 

LOTTO 2 

Si precisa quanto segue: 

 
 il Premio annuo lordo per la Polizza RC Patrimoniale è pari ad € 100.760,16. 

 
 l’Assicuratore uscente è LLoyds. 

 

Si fa presente inoltre che è stato reimpaginato il file contenente le statistiche dei sinistri.  

Il nuovo file è stato così rinominato: 12_LOTTO 2_Allegato Statistica sinistri_V2. 

Il file riporta nella casella STATO l’indicazione del Liquidato/Riservato e Totale, mentre nelle colonne 
successive sono presenti i relativi importi. 

 

          IL RESPONSABILE  

                  DEL PROCEDIMENTO 

             Gennaro Ranieri  

                     ORIGINALE FIRMATO 
                      


