QUESITI 12 FEBBRAIO 2018
1) Relativamente alla polizza Città di Torino ed alle partite di seguito riportate, chiediamo elenco di
dettaglio dei beni che l’Ente intende assicurare a PRA:
2) Relativamente alla polizza Città di Torino ed alla partita Oggetti d’arte/beni museali chiediamo se per
tali oggetti sia già in corso una polizza specifica;
3) Relativamente alla polizza Città di Torino si chiede dettaglio della natura dei sinistri di importo
superiore ad € 20.000,00.
4) In riferimento al Lotto 6 RCT/O di AFC Torino si richiede, relativamente alla statistica sinistri, una breve
descrizione dell’accaduto o almeno se trattasi di lesioni o danni a cose per i 3 sinistri riservati nel 2017 di
importo pari o superiore a € 10.000,00.
5) con riferimento al bando di gara in oggetto si chiede di voler gentilmente fornire la statistica sinistri per il
lotto n. 4 infortuni comune di Torino in formato excel.
6) Si chiede inoltre di voler gentilmente indicare le principali differenze, ove esistenti, tra la polizza in corso e
quella in gara.

RISPOSTE
1. Si dà corso alla pubblicazione dell’elenco analitico degli immobili di proprietà del Comune di Torino,
con relativa indicazione di categoria e ubicazione. Si precisa che la Città di Torino ha affidato la
gestione degli immobili classificati nell’elenco alla categoria “indisponibili – erp – fabbricati ad uso
abitativo (e ad uso non abitativo) alla competente A.T.C. TORINO (ora AGENZIA TERRITORIALE
PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE), con oneri assicurativi a carico della stessa. Si precisa
che i beni di cui alla categoria demaniali – cimiteriali sono stati affidati in concessione alla Società
AFC TORINO S.P.A. (vedi Lotto n. 7 di gara). Si richiama la definizione di beni assicurati (beni
immobili e beni mobili di cui alla polizza messa a gara).
2. La Città di Torino non ha attiva alcuna copertura assicurativa specifica per i beni mobili culturali
(oggetti d’arte). Si precisa che, giusta la convenzione con la Fondazione Torino Musei, quest’ultima
è tenuta alla copertura assicurativa dei beni culturali (e compresi i beni mobili) ad essa conferiti dalla
Città o concessi in uso.
3. Si dà corso alla pubblicazione della tabella sinistri di importo superiore ai ventimilaeuro/00.
4. Trattasi di lesioni
5. La statistica sinistri sarà inviata direttamente al richiedente poiché sul sito di gara sono pubblicabili
solo files in formato pdf.
6. Rispetto alla copertura in corso, sono state raggruppate alcune categorie di soggetti assicurati in
un’ottica di razionalizzazione del testo. Non sono state apportate variazioni alle norme generali di
polizza. E’ stata ridefinita la categoria “ Volontari Protezione Civile “.

