
Affidamento dei servizi assicurativi mediante procedura aperta, della 
società Lario Reti Holding SpA in nome proprio e per conto delle società di 

scopo che fanno parte del Gruppo Lario Reti e più precisamente: Acel 
Service Srl, Idroservice Srl e Lario Reti Gas Srl. 

 
 

RISPOSTE AI QUESITI 
 

 
 
Domanda 1 
Indicazione delle attività di manutenzione / innovazione della rete “cedute” in appalto a 
società terze. Si conferma che vengono richieste a dette società coperture assicurative. 

Risposta 
Nei contratti stipulati con le società terze vengono sempre richieste polizze assicurative. 
 
Domanda 2 
Ove Lario reti holding SpA abbia la proprietà/gestione di bacini idrici – descrizione del 
rischio. 
 
Risposta 
Non ci sono bacini idrici. 
 
Domanda 3 
Età media degli impianti di distribuzione e trattamento delle acque e distribuzione gas. 
 
Risposta 
35 anni circa per gli impianti idrici 
25/30 anni circa per le reti di distribuzione gas, 15/20 anni circa per gli impianti di 
distribuzione gas 
 
Domanda 4 
Quota percentuale degli utenti industriali. 
 
Risposta 
7,89% (commerciali, industriali e uso artigianale) 
 
Domanda 5 
Descrizione delle modalità di gestione del rischio derivante da perdita di acqua della rete 
di distribuzione (sistemi di controllo / procedure di intervento e di emergenza in caso di 
sinistro). 
 
Risposta 
In caso di segnalazione di anomalie da parte del telecontrollo si effettua una ricerca 
sistematica delle perdite. 



 
Domanda 6 
Previsione dei ricavi per il 2015 unitamente ad indicazione di mutamenti /modifiche del 
rischio previste. 
 
Risposta  
Dato non ancora disponibile. 
 
Domanda 7 
Copia dei property survey reports, se disponibili. 
 
Risposta 
Non disponibile 
 
Domanda 8 
Si sono mai verificati in passato danni derivanti da mancata o irregolare erogazione di 
acqua? 
 
Risposta 
No  
 
Domanda 9 
Si sono mai verificati in passato danni derivanti da erogazione di acqua 
contaminata/alterata? 
 
Risposta 
Poche richieste di storno di fatture in caso di presenza di ossidi ferrosi in sospensione. 
 
Domanda 10 
Si sono mai verificati in passato danni derivanti da mancata o irregolare distribuzione del 
gas? 
 
Risposta 
No. 
 
Domanda 11 
Termini e condizioni in scadenza (premio/franchigia/massimali/assicuratore). Il Capitolato 
speciale di gara ha contenuto identico alla polizza in scadenza? Ove siano state apportate 
modifiche potete indicarle? 
 
Risposta 
Parzialmente diversi 
 
Domanda 12 
E’ possibile avere maggiori informazioni circa l’estensione n. 16 del wording proposto? 



 
 
Risposta 
Si tratta del taglio e della manutenzione del verde della rotatoria sita in Via Fiandra. 
 
Domanda 13 
Conferma che le attività di produzione e distribuzione di energia/fornitura calore sono da 
intendersi escluse dalla polizza considerando che sono in gestione a ACEL SERVICE SRL 
(non inserito tra gli assicurati in polizza)? 
 
Risposta 
Acel Service è tra gli annoverati della polizza All risk ma non nella polizza di RCTO. 
 
Domanda 14 
Potete indicare quali sinistri nella statistica presentata si riferiscano alle seguenti 
casistiche: danni da inquinamento, danni da interruzione di attività di terzi, danni a cose in 
consegna/custodia? 
 
Risposta 
Dato non disponibile 
 
Domanda 15 
Descrizione dei sinistri con importo pagato + riservato > di Euro 5k. 
 
Risposta 
Dato non disponibile 
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