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Gara europea a procedura telematica aperta per 
l’affidamento di una “Polizza assicurativa Temporanea caso 
morte ad adesione obbligatoria” – CIG 93108493A9 
 

CHIARIMENTI 1 
 

 

D 1) Si richiede CIG identificativo del precedente documento di gara e copia delle 
condizioni di assicurazione in corso. 
 
R 1) Il CIG della precedente procedura (polizza attualmente in vigore) è il seguente: 
8985506220 
 
La documentazione inerente la precedente procedura è pubblicata sul Sito del 
Politecnico di Milano al link: 
https://www.polimi.it/imprese/partecipa-a-una-gara/archivio-bandi-di-gara/b-g-
archivio-9513 
 
Le condizioni della polizza in corso sono sostanzialmente simili al capitolato di gara 
della presente procedura. 
 
D 2) Si richiede importo premio complessivo e pro-capite relativo all’annualità 
31/01/2021-31/01/2022 e successiva, nonché la numerosità della popolazione assicurata. 
Si richiede per le medesime annualità, evidenza delle fasce d’età e sesso per la 
popolazione attualmente assicurata. 
 
R 2) L’importo del premio pro-capite relativo all’annualità in corso è pari ad € 
35,01=. 
La polizza in corso, al pari del Capitolato di gara (art. 26), prevede l’ingresso e 
l’uscita dall’assicurazione nel corso dell’annualità. La numerosità della 
popolazione assicurata varia pertanto di mese in mese: nel mese di luglio 2022 
risultavano assicurate n. 2.862 persone. I dati relativi alla numerosità della 
popolazione assicurata nel mese di luglio 2022, con evidenza delle fasce d’età e del 
sesso, sono riportati nell’allegato 10 della documentazione di gara (Report con 
stima dei soggetti da assicurare e suddivisione in cluster per fasce di età e per 
genere). 
 
 
D 3) Si richiede somma assicurata pro-capite per polizza in corso. 
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R 3) La polizza in corso prevede una somma assicurata pro-capite pari ad € 
30.000,00. 
 
 
D 4) Si richiede conferma che i raddoppi di capitale nelle annualità precedenti siano i 
medesimi di quanto previsto da Capitolato (art.23) 
 
R 4) Si conferma che le condizioni contrattuali della polizza in corso prevedono il 
raddoppio del capitale assicurato negli stessi casi previsti dal Capitolato di gara. 
La polizza in corso, infatti, garantisce “il raddoppio del capitale assicurato nei 
seguenti casi, tra loro non cumulabili: 
• decesso dell'assicurato prima che lo stesso abbia compiuto 45 anni; 
• decesso dell'assicurato che abbia, al momento del sinistro, almeno un figlio 

minorenne; 
• decesso dell'assicurato che abbia, al momento del sinistro, almeno un figlio non 

autosufficiente fiscalmente a carico. 
Si definisce "non autosufficiente", ai fini della presente copertura, la persona che 
presenta entrambe le seguenti condizioni: 
• è stata riconosciuta totalmente inabile (100%) per affezioni fisiche o psichiche; 
• è titolare di "Indennità di Accompagnamento " riconosciuta dall'INPS. 
In caso di commorienza dell’Assicurato e del proprio coniuge/unito (senza che sia 
possibile stabilire quale dei due sia morto prima, ai sensi dell’articolo 4 del codice 
civile), è garantito il raddoppio del capitale assicurato ai beneficiari legittimi”. 
 
 
 
D 5) Si richiede se possibile ricevere elenco assicurati attualmente in copertura 
dettagliati per singola testa. 
 
R 5) La polizza in corso, al pari del Capitolato di gara (art. 26), prevede l’ingresso e 
l’uscita dall’assicurazione nel corso dell’annualità. 
La numerosità della popolazione assicurata varia pertanto di mese in mese: nel 
mese di luglio 2022 risultavano assicurate n. 2.862 persone. 
I dati relativi alla numerosità della popolazione assicurata nel mese di luglio 2022, 
con evidenza delle fasce d’età e del sesso, sono riportati nell’allegato 10 della 
documentazione di gara (Report con stima dei soggetti da assicurare e suddivisione 
in cluster per fasce di età e per genere). 
Si ritiene che tali informazioni siano sufficienti per l’analisi ai fini della 
presentazione di un’offerta. 
 


