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Comuni di: 
Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 
   
Prot. n.  13429/2018                                                                   Pianoro, 05/08/2018 
 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI 
ASSICURATIVI IN FAVORE DEL COMUNE DI OZZANO 

 
Chiarimenti  del 05/09/2018 

 
 
Domanda 1 
Si chiede di conoscere la franchigia relativi al Lotto 1) RCT/O: 
 
Risposta  1 
 La franchigia corrente ammonta a €. 3.000,00. 
 
Domanda 2 

Si chiede di poter disporre di  una descrizione più dettagliata d alcuni dei sinistri, con particolare attenzione per il sinistro riservato per € 234.000,00 del 13/07/2016, che 
dalla numerazione sembrerebbe essere stato notificato con notevole ritardo rispetto alla data di accadimento, sapere su quali sinistri il comune è stato chiamato in giudi-
zio, oltre ai primi 2 dove è indicata la notifica di un atto di citazione, se possibile sapere l’opinione del Comune in merito ad una eventuale responsabilità, tipo : dai rilievi 
effettuati sul posto non risulta evidente nessuna buca oppure la strada indicata non è comunale ecc… ecc.) 

Risposta  2 

Si riportano con al colorazione in blu, gli ulteriori dati di cui si dispone: 

Unione  de i  Comuni  
Savena–Idice 

 

Stazione Unica Appaltante 
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1402913 14.0.129594 08/09/2014 MO9486613 ITAS RCT danno a veicolo causa urto contro manufatto in 
cemento (posto a protezione dei lampioni dagli 
urti di veicoli durante le fasi di manovra nel 
parcheggio) 

omissis A (citaz.) 
11.700 € 

  

376 16.0.017197 04/12/2015 M10733330 ITAS RCT lesioni a pedone causa dissesto stradale (con-
troparte scendendo in pieno giorno da un 
marciapiede non sulle strisce pedonali cade a 
causa di presunta buca non documentata né ri-
scontrata nel sopralluogo) 

omissis A (citaz.) 
11.700 € 

  
  

879 16.0.038911 01/03/2016 M10733330 ITAS RCT lesioni a pedone causa tombino stradale mal 
posto (in pieno giorno la ctp, camminando sul 
marciapiedi vicino a casa propria, cade per la 
presenza di un tombino con un paio di cm di 
dislivello rispetto al piano stradale) 

omissis A 
16.380 € 

  
  

298 170021817 04/11/2016 M10733330 ITAS RCT lesioni a pedone causa dissesto strada (caduta 
da velocipede su avvallamento, avvenuta in 
pieno giorno, per il distacco della ruota della 
bicicletta “attaccata” al telaio mediante due fa-
scette metalliche) 

omissis A 
32.728,86 € 

  
  

1173813 170178237 13/03/2017 M10733330 ITAS RCT lesioni a pedone causa buca (caduta in pieno 
giorno per dissesto presente sulle strisce pe-
donali) 

omissis A 
17.250 € 

460 180028776 08/05/2017 M10733330 ITAS RCT danni a veicolo causati da uscita di strada at-
tribuita a buca (in pieno giorno, su tratto 
con limite max di velocità di 30 km/h, ctp in 
transito supera la linea continua di margine 
destro della carreggiata ed esce di strada fi-
nendo nella scarpata) 

omissis A 
17.550 € 

  
  
  

464 180037670 31/08/2017 M10733330 ITAS RCT lesioni a minore utente centro estivo (durante il 
centro estivo gestito da terzi, la bimba - presa 
in braccio da un compagno - cade fratturandosi 
un braccio) 

omissis A 
17.550 € 
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1915 180102601 13/07/2016 M10733330 ITAS RCT danno a minore per presunta omessa  vigilanza 
in piscina (la minore, notata da alcuni bagnanti 
immobile in acqua, era priva di conoscenza a 
causa di un arresto cardiocircolatorio). 
Il Comune è solo proprietario della piscina, la 
cui gestione complessiva fa capo a una so-
cietà sportiva 

omissis A 
234.000 € 

  
  
  
  

 

Domanda 3 

Si chiede  se la cauzione provvisoria debba essere emessa a favore dell’Unione dei Comuni Savena - Idice oppure a favore del Comune di Ozzano Dell’Emilia? 

Risposta  3 

Si conferma che la garanzia provvisoria  va emessa a favore dell’Unione. 

 

 
           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                   Dr.ssa Viviana Boracci 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 

D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


