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       SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE 
         

 
 
 
 
 

OGGETTO:  GARA APERTA A EVIDENZA PUBBLICA SU PIATTAFORMA SINTEL PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/10/2018 – 31/10/2020 – 
RISPOSTA AL QUESITO AVENTE AD OGGETTO:  

 All’interno della scheda tecnica relativa al lotto INFORTUNI, è presente la 
variante “Franchigia Invalidità Permanente categoria E. si chiede spiegazioni 
in quanto la categoria E non viene menzionata all’interno del capitolato 
INFORTUNI e, inoltre, questa variante assegna 7 o 12 punti. Senza di essa, 
non è raggiungibile il punteggio di 70; 

 In relazione al lotto INCENDIO, siamo a richiedere l’inoltro dell’elenco dei 
fabbricati con relativi valori ed ubicazioni” 

 
Con riferimento alla gara in oggetto e al quesito posto si comunica che a causa di errore in 
buona fede, il modulo offerta tecnica ramo infortuni deve intendersi così sostituito (come 
da allegato): 
 
 

Riferimento Capitolato VARIANTI TECNICHE MIGLIORATIVE 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Art. 7 - recesso in caso di 
sinistro 

Aumento termini di preavviso a 120 giorni 9 
   

Art. 43 - Commorienza 

Aumento limite di indennizzo ad  
€ 180.000,00.= 5 
Aumento limite di indennizzo ad  
€ 230.000,00.= 7 
Aumento limite di indennizzo ad  
€ 250.000,00.= 17 

   

Art. 45 - Rapina, tentata rapina 
e sequestro di persona 

Aumento limite di indennizzo ad  
€ 180.000,00.= 5 
Aumento limite di indennizzo ad  
€ 230.000,00.= 7 
Aumento limite di indennizzo ad  
€ 250.000,00.= 14 

   

Art. 48 - Danni estetici 

Aumento limite di indennizzo ad  
€ 3.500,00.= 5 
Aumento limite di indennizzo ad  
€ 7.500,00.= 7 



Aumento limite di indennizzo ad  
€ 10.000,00.= 15 

   

Art. 50 – Spese di rimpatrio 

Aumento limite di indennizzo ad  
€ 6.000,00.= 4 
Aumento limite di indennizzo ad  
€ 6.500,00.= 6 
Aumento limite di indennizzo ad  
€ 7.000,00.= 15 

 
In merito alla richiesta di elenco dei fabbricati con relativi valori e ubicazioni riguardante il 
Lotto INCENDIO Vi comunichiamo che non verrà fornito detto elenco, bensì la somma 
totale del valore di ricostruzione a nuovo indicato nel capitolato INCENDIO. 
 
  Cordiali saluti 
 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
              FINANZE E PERSONALE 
        Carmela Ucciardo 
       Documento firmato digitalmente ai sensi di legge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


