
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI BORDIGHERA 
(IM) - PERIODO DAL 31/12/2021 AL 31/12/2024 - PROCEDURA SUDDIVISA IN N. 8 
LOTTI 

FAQ 
 

1) Relativamente al lotto All Risks si richiede elenco immobili con evidenza dell’ubicazione del 
rischio (indirizzo) e del valore assicurato. 
 
Riscontro – Vedere allegati tra la documentazione di gara. 
 
2) L’ente Assicurando, si occupa e gestisce le seguenti attività? (se si, si prega di specificare): 
• Scuole 
• Scuola bus 
• Trasporto pubblico 
• Ospedali 
• Case di cura 
• Case famiglia 
• Farmacie 
 
Riscontro - Il Comune non gestisce direttamente il servizio di trasporto scolastico (che è in appalto) 
e non gestisce direttamente scuole materne perché sul territorio ci sono solo scuole statali; il Comune 
non si occupa e non gestisce alcuna delle ulteriori attività indicate. 
 
3) Con la presente siamo a richiedere di poter ricevere una statistica sinistri più ampia, con 
almeno 5 anni di osservazione (2016-2021) per tutti i lotti in gara. 
 
Riscontro - I dati pubblicati sono quelli forniti dalle Assicurazioni del Comune e non vi sono altre 
informazioni disponibili. 
 
4) Con la presente siamo a richiedere conferma che gli importi a base d'asta indicati a pag.2 del 
Disciplinare di Gara siano da considerarsi al lordo delle imposte. 
 
Riscontro – Si conferma che gli importi sono comprensivi delle imposte. 
 
5) Con riferimento alle attività del contraente si chiede se sia proprietario/gestisca direttamente 
porti, approdi, pontili, circoli nautici ed inoltre  se sia proprietario/gestisca direttamente 
l’acquedotto e la rete fognaria. 
 
Riscontro - Il Comune di Bordighera gestisce un porticciolo turistico in concessione dal demanio 
marittimo statale ed inoltre ha la proprietà e gestione dell’acquedotto e della rete fognaria.  
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 7476 del 10/11/2021 ha tuttavia ordinato all’Ente di adeguarsi 
alla disciplina che prevede di trasferire il servizio idrico integrato del Comune di Bordighera alla 
società consortile unica di gestione del servizio idrico integrato del territorio d’ambito della Provincia 
di Imperia. 
 
6) Con riferimento alle condizioni assicurative in corso si chiede l’ammontare delle ultime 
retribuzioni annue lorde erogate e le condizioni della polizza RCT/O in corso. 
 



Riscontro – Per quanto riguarda la polizza in corso si veda l’allegato alla documentazione di gara; 
l’ammontare delle ultime retribuzioni lorde erogate nel periodo gennaio-settembre 2021 (9 mesi su 
13) è di € 2.666.755,35 


