
1 

           Città di                          

   CERNUSCO                        
SUL NAVIGLIO                  
 
  
P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

 

 1

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 

Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 

C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

 

PROCEDURA APERTA GARA EUROPEA A PROCEDURA 

APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DEL 

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) 

 

 

FAQ 7 

Domanda 

In merito al lotto All Risks si chiede di: 

 

1) integrare le informazioni disponibili con i dati dei sinistri avvenuti dal 01/07/2017 ad oggi; 

 

2) confermare che i limiti di indennizzo in cifra fissa riportati in Tabella per le garanzie 

"Inondazioni, alluvioni" e "Terremoto" siano riferiti al complesso di tutti gli enti assicurati; 

 

3) confermare che le garanzie "Guasti alle apparecchiature elettroniche" e "Furto e rapina" siano 

operanti senza franchigia o, al contrario, indicare i relativi deducibili.  

 

Risposta 

 

1) Verificare le statistiche sinistri pubblicate. 

 

2) Con riferimento alle garanzie “inondazioni, alluvioni” e “terremoto” si precisa che l’opzione 

base prevede un limite in percentuale riferito alle somme assicurate per ubicazione. Si 

rammenta che per entrambe le garanzie è contemplata la facoltà di offrire l’opzione 

migliorativa predeterminata, che elemina il limite in percentuale per ubicazione, fissando 

solamente il limite di indennizzo per sinistro e per anno. 
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3) Si conferma che per ogni garanzia i deducibili sono esclusivamente quelli indicati nella 

tabella riepilogativa. Le garanzie “Guasti alle apparecchiature elettroniche” e “furto e 

rapina” sono operanti senza franchigia. 

 

           Il dirigente del Settore Dirigente del Settore 

Gestione e Controllo del Patrimonio e Mobilita’                           

(arch. Marco Acquati)  
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