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Oggetto: Procedura aperta in ambito comunitario per l’affidamento di servizi assicurativi per il 

personale di AGCM e della CONSOB 

 

 

1. Quesiti comuni a tutti lotti 

 

1. Capacità economica e finanziaria: per le società appartenenti ad un Gruppo si chiede 

conferma che il requisito del rating possa essere soddisfatto utilizzando il rating attribuito al 

Gruppo 

Risposta: il rating di Gruppo può essere fatto valere per le Società appartenenti solo se 

presente delibera del CDA che lo abbia consentito.  

2. LOTTO 1 AGCM 

 

A. Popolazione assicurata: si chiede se la popolazione assicurata sia variata nel corso delle 

annualità 2011–2016 in termini numerici, indicando se si sia ridotta, se sia aumentata 

oppure se si sia mantenuta stabile.  

Risposta: la popolazione assicurata, pur nell’ambito della dinamica tra nuovi ingressi e 

cessazioni di personale, si è mantenuta sostanzialmente stabile. In particolare con 

riferimento ai dati desunti dagli stati di rischio relativi all’ultimo triennio si registrano 

oscillazioni minime, con variazioni in aumento o diminuzione fra 0 e 3. 

B. Dettaglio premi: indicazione dei premi annui relativi all’ultimo triennio. 

Risposta: ad integrazione della risposta fornita al chiarimento n. 6) dell’11.08.2017 

evidenziando che il dato ivi riportato fa riferimento ai premi pagati e contabilizzati 

nell’esercizio esercizio finanziario di riferimento, si forniscono i dati relativi alle 

annualità assicurative: 

Premio annuo lordo 2014/2015: € 215.751,00 + regolazione € 734,00 

Premio annuo lordo 2015/2016: € 215751,00 + regolazione € 14.789,00 
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Il premio annuo per il 2017. Fermo restando che la base di calcolo è pari a 

€ 215.571,00, si segnala che per detta annualità si sono succeduti periodi di proroga. 

 

C. “Statistica Vita”: risulta un solo sinistro ma non è indicato il periodo di osservazione. 

Risposta: il periodo di osservazione è l’ultimo triennio. 

 

3. LOTTO 3 AGCM 

 

A. Modifiche di rilievo intervenute dal 2011 al 2014, con riferimento, in particolare, a 

categorie assicurate, somme assicurate per categoria, garanzie prestate, franchigie 

previste su garanzia I.P.:  

Risposta: 

• Categorie assicurate: 

risulta variato il numero delle persone assicurate nella Categoria a Capitali fissi : da 6 

persone del 2011 a 5 persone nel 2014 con conseguente riduzione dei capitali 

assicurati.  

• Somme assicurate per categoria:  

Assicurato Capitale 

Assicurato Morte 

2011 

Capitale 

Assicurato IP 

2011 

Capitale 

Assicurato Morte 

2014 

Capitale 

Assicurato IP 

2014 

X 2.200.000 2.600.000 1.500.000 1.800.000 

XX 1.900.000 2.200.000 1.350.000 1.620.000 

XXX 900.000 1.100.000 1.500.000 1.800.000 

XXXX N.A N.A 1.250.000 1.500.000 

 

• Garanzie prestate:  

nessuna variazione di rilievo in merito alle garanzie prestate. Le garanzie  sono 

sempre Morte e  Invalidità permanente da infortunio. 

• Franchigie previste su garanzia I.P: 

Polizza 2011/2014: 

Categoria A) a capitali fissi  

Rischio professionale ed extra professionale  

capitale assicurato <=800.000 – Franchigia 3% 

capitale assicurato > 800.000 e <=1.200.000 – Franchigia 5% 
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capitale assicurato > 1.200.000– Franchigia 10% 

Categoria su multipli di retribuzione 

Rischio professionale: nessuna franchigia 

Rischio extra professionale: Franchigia 3% 

 

Polizza 2014/2016 : 

Categoria A) a capitali fissi 

Rischio professionale: nessuna franchigia 

Rischio extra professionale: Franchigia 3% 

Categoria su multipli di retribuzione 

Rischio professionale: nessuna franchigia 

Rischio extra professionale: Franchigia 3% 

B. Dalla statistica sinistri pubblicata emerge che le definizioni dei sinistri sono tutte 

avvenute nel corso del 2017. A cosa è dovuto questo ritardo? 

Risposta: il report pubblicato relativo al “dettaglio sinistri 2011/2016” è 

un’elaborazione del broker uscente che fornisce alcuni dettagli sui sinistri liquidati, e la 

colonna “data di definizione” riporta una data fittizia di lavorazione interna, che non 

corrisponde alla data effettiva di definizione del sinistro. Non si hanno a disposizione 

ulteriori dati di dettaglio.  

 

C. Si chiede se l’ammontare dei sinistri esposti è da intendersi al 100% (e non al 60% 

come quota di coassicurazione) 

Risposta: si conferma che il dato indicato nella statistica “Riepilogo sinistri” fornita 

dall’attuale compagnia assicuratrice è da intendersi al 100%. 

D. Si chiede chi sia l’attuale Compagnia Assicuratrice che ha in carico il rischio. In 

caso di assunzione del rischio in coassicurazione, si chiede quale sia l’attuale riparto 

assicurativo e se sia variato nelle annualità assicurative 2011-2016; 

Risposta: l’attuale compagnia è Generali Italia S.p.A.  

Nel periodo 2011/2014 il riparto assicurativo era il seguente: 

- Generali 60%- Assitalia 40% 

 

E. Capacità tecnica: con riferimento al requisito del fatturato relativo al Ramo Infortuni, 

considerando che, per il fondamentale principio comunitario dell’Home Country 

Control, la classificazione per rami dei vari prodotti assicurativi e dei relativi premi è di 

competenza della normativa del Paese ove l’impresa ha la propria sede, si chiede 

conferma che, ove una compagnia estera, debitamente autorizzata in Italia, in 
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applicazione della normativa del proprio Paese di origine, classifichi le polizze a 

copertura del rischio di invalidità o morte da infortunio/malattia come prodotti vita di 

ramo I, anziché come prodotti danni di ramo 1 (infortunio) o di ramo 2 (malattia), il 

requisito relativo al fatturato richiesto dal bando possa essere comunque soddisfatto 

presentando la raccolta relativa ai prodotti morte e invalidità da infortunio/malattia, pur 

se classificata come raccolta vita di ramo I. In caso di risposta negativa, si chiede quale 

documentazione debba essere prodotta dall’impresa estera al fine di provare di avere una 

raccolta premi sufficiente a rispettare i requisiti richiesti dal bando, indipendentemente 

dalla classificazione per rami operata in virtù del proprio diritto domestico. 

Risposta: nella fattispecie esposta la Compagnia partecipante potrà dimostrare il 

possesso del requisito previsto , presentando la raccolta relativa ai prodotti morte e 

invalidità da infortunio, pur se classificati come raccolta vita di ramo I. 

F. Popolazione assicurata: si chiede se la popolazione assicurata sia variata nel corso delle 

annualità 2011–2016 in termini numerici, indicando se si sia ridotta, se sia aumentata 

oppure se si sia mantenuta stabile.  

Risposta: per quanto riguarda le variazioni relative al numero degli assicurati a capitali 

fissi si rinvia a quanto specificato al precedente punto A del “Lotto 3 AGCM”. 

Per quanto riguarda le variazioni intervenute circa gli assicurati in base a multipli di 

retribuzione si precisa che il dato di riferimento è quello retributivo. 

 

G. Per le garanzie terrorismo e eventi naturali non sono previsti sottolimiti? 

Risposta: si conferma che non sono previsti sottolimiti. 

 

H. Statistiche Sinistri 

Il documento “Integrazione statistica sinistri Infortuni” deve intendersi integrativo al 

documento denominato “Riepilogo sinistri Infortuni 2011/2016”, entrambi rilasciati dalla 

Compagnia Assicuratrice. 

Si precisa che il documento denominato “Dettaglio sinistri infortuni “ (in formato excell) è 

una elaborazione del broker uscente che fornisce alcuni dettagli sui sinistri liquidati. 

Il riferimento aggiornato sulla sinistrosità dell’Autorità deve pertanto ritenersi fornito dai 

due documenti  “Riepilogo sinistri Infortuni 2011/2016” e “Integrazione statistica sinistri 

Infortuni” 

 

Roma, 1 settembre 2017              Il RUP 

        (Rossella Franzese) 
        FIRMATO DIGITALMENTE 
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