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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 2 
 

 

D 6) in merito all’allegato “All. 10 Report stima soggetti da assicurare e 
suddivisione in cluster fasce di et e genere” si chiede indicazione dell’elenco 
puntuale degli assicurati con indicazione di data di nascita e sesso. 
 
R 6) v. risposta R5 pubblicata in Quesiti 1. 
 
D 7) Relativamente all’art. 6 "Variazione del rischio" e art. 7 "Revisione dei prezzi 
e di altre clausole contrattuali" del capitolato di gara si chiede conferma che 
l'invecchiamento dell'età media della popolazione possa essere considerato come 
“variazione del rischio significativa”, sufficiente a poter prendere in esame una 
possibile revisione dei premi. In caso affermativo si chiede di indicare, se presente, 
il discostamento necessario per considerarlo tale. 
 
 
R 7) L’invecchiamento dell’età media della popolazione non può essere considerata 
una “variazione del rischio significativa” sufficiente a poter prendere in esame una 
possibile revisione dei premi.  
Si riportano di seguito i dati relativi all’età media del personale assicurato nel 
periodo 1° gennaio 2018 – 30 agosto 2022: 
 

Anno 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018) 
Numerosità ed età media personale 

     

Numerosità 
Personale tecnico 
ed amministrativo 

Età 
(Media 

aritmetica)  
 Numerosità 

Personale docente 

Età 
(Media 

aritmetica)  
1316 47,36  1573 49,23 

     
Anno 2019 (01/01/2019 - 31/12/2019) 

Numerosità ed età media personale  
     

Numerosità 
Personale tecnico 
ed amministrativo 

Età 
(Media 

aritmetica)  
 Numerosità 

Personale docente 

Età 
(Media 

aritmetica)  
1299 47,92  1557 49,45 



 
 

     
Anno 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020) 

Numerosità ed età media personale 
     

Numerosità 
Personale tecnico 
ed amministrativo 

Età 
(Media 

aritmetica)  
 Numerosità 

Personale docente 

Età 
(Media 

aritmetica)  
1292 47,95  1575 49,50 

     

Anno 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021) 
Numerosità ed età media personale 

     

Numerosità 
Personale tecnico 
ed amministrativo 

Età 
(Media 

aritmetica)  
 Numerosità 

Personale docente 

Età 
(Media 

aritmetica)  
1349 47,76  1643 49,34 

     
Anno 2022 (01/01/2022 - 30/08/2022) 

Numerosità ed età media personale 
     

Numerosità 
Personale tecnico 
ed amministrativo 

Età 
(Media 

aritmetica)  
 Numerosità 

Personale docente 

Età 
(Media 

aritmetica)  
1282 47,54  1585 49,38 

     
     

 
 
D 9.1) relativamente all'Articolo 22 lett. b del Capitolato di Gara si richiede peso 
della quota di personale in aspettativa e/o congedo e/o in comando presso altro 
Ente. 
 
R 9.1) Alla data del 1° settembre 2022: 
a) tre unità di personale tecnico ed amministrativo sono in aspettativa; 
b) tre unità di personale tecnico ed amministrativo sono in congedo; 
c) una sola unità di personale tecnico ed amministrativo è in comando presso un 
altro Ente. 
 
D 9.2) relativamente all'Articolo 22 lett. c del Capitolato di Gara si richiede peso 
della quota di personale di altri Enti in comando presso il Politecnico e tipologia di 
attività svolta da questa categoria destinataria dell'assicurazione. 
 
 
R 9.2) Alla data del 1° settembre 2022 non è presente personale di altri Enti in 
comando presso il Politecnico di Milano. 



 
 

 
 
D10.1) Con riferimento a quanto previsto sub Allegato C “Schema di Contratto” 
e in particolare a quanto previsto sub art. 17 “Trattamento dati” ove è previsto 
il ruolo di “Responsabile del Trattamento” in capo alla Compagnia/Fornitore, la 
scrivente impresa di assicurazione ritiene che la nomina a Responsabile del 
trattamento non sia confacente alla modalità con cui verranno trattati i dati degli 
Assicurati. Considerato infatti che i trattamenti dei dati svolti per l'erogazione 
della copertura assicurativa rappresentano l'attività tipica dell'impresa di 
assicurazione e che la stessa pone in essere un trattamento di dati personali in 
ragione del rapporto assicurativo e non per l'esecuzione di servizi per conto della 
Stazione Appaltante, la scrivente dovrebbe essere individuata quale Titolare del 
trattamento, anche in ragione della necessità indicata espressamente dal 
Garante Privacy che l'impresa assicurativa mantenendo la propria autonomia 
decisionale nella gestione dei dati degli assicurati, rivesta il ruolo di Titolare 
Autonomo (rif. Doc. web n. 9169688 del 29 ottobre 2019)? 
 
Si conferma che la natura del trattamento dei dati personali è in capo alla società 
assicuratrice in qualità di Titolare del trattamento. Si precisa altresì che nell’art. 17 
dello Schema di contratto e nell’art. 35 del disciplinare di gara il relativo richiamo 
ad altri servizi per cui è prevista la Nomina non è pertinente al caso di specie. 
 
 
D.10.2) con riferimento alle statistiche sinistri pubblicate si chiede di fornirle 
anche per gli anni precedenti. 
 
La polizza assicurativa è stata attivata con decorrenza 31 gennaio 2022, come 
indicato nell’allegato 9; non esistono pertanto statistiche relative agli anni 
precedenti. 


