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1) Con la presente siamo a richiedere maggiori info rmazioni riguardo i seguenti 
sinistri riservati: 

 
 
 
 

 
Un masso, staccatosi da un costone di roccia da un sentiero sovrastante al passaggio di un 
escursionista all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, ha colpito 
un’escursionista (non socia CAI) che sostava sul sentiero sottostante causandone il decesso. 
L’Ente è stato citato in giudizio nel 2011, unitamente a  l’Ente Parco del Gran Sasso e dei Monti 
della Laga, il Comune di Civitella del Tronto, la Provincia di Teramo, la regione Abruzzo e 
l’escursionista che passeggiando sul sentiero sovrastante ha determinato il distacco e il 
rotolamento del masso verso valle.  
Con sentenza emessa ad inizio 2015 è stata tra l’altro accertata e dichiarata la carenza di 
legittimazione passiva del CAI. 
Gli attori hanno fatto ricorso e proposto appello avverso la sentenza di primo grado.   

 
 

Nr. Sinistro Data accadimento Anno Stato  Riservato 
.000210613001017 10/07/2008 2008 PR € 300.000,00 

 
Durante un corso di alpinismo organizzato da una sezione e gestito da un istruttore CAI, una socia 
veniva messa in cordata con un'altra allieva che durante il percorso provocava il distacco di 4 
massi, uno dei quali ha colpito, schiacciandola, la mano destra della socia. 
 
 

Nr. Sinistro Data accadimento Anno Stato  Riservato 
.000210613001648 02/01/2011 2011 PR € 150.000,00 

 
Decesso avvenuto a seguito urto con pala meccanica semovente avvenuto durante i preparativi di 
una manifestazione organizzata da altra associazione. Attualmente è in corso una causa civile 
promossa dagli eredi del defunto e il CAI ha respinto ogni addebito. 

 
 

Nr. Sinistro Data accadimento Anno Stato  Riservato 
2012061550643 30/01/2011 2011 PR €    90.000,00 

 
Due volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del Club Alpino Italiano 
(CNSAS), unitamente ad altre persone, sono stati citati dagli eredi di un escursionista travolto da 
una valanga, per aver ritardo le ricerche del loro congiunto. 
Attualmente è in corso un procedimento. 
 

 

 

 

Nr. Sinistro Data accadimento Anno Stato  Riservato 
2012061550086 09/05/2011 2011 PR € 150.000,00 
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2) Con riferimento alla polizza Kasko si richiede:  
 

� nr. km percorsi per ciascuna annualità nell'ultimo triennio:  
 

ANNO KM PERCORSI 
2012 100.273 
2013 100.000 
2014 117.047 

 
� ci sono state regolazioni passive nell'ultimo triennio?  NO  

 

� premio della polizza in corso:  PREMIO ALLA FIRMA – ANNO 2015 - € 3.597,95 
 

 
 

3) Su richiesta di un Assicuratore, riportiamo le s eguenti precisazioni relative al 
Lotto 1: 
 

� Gli importi riservati e pagati riportati nelle statistiche sinistri pubblicate devono intendersi al 
lordo dell’eventuale franchigia.  

� Gli importi liquidati riportati nella statistica devono intendersi riferiti esclusivamente a 
quanto liquidato al danneggiato.  

� All’interno della statistica sinistri pubblicata sono specificati i sinistri per i quali sono tutt’ora 
in corso vertenze legali. 

� Copia della polizza al momento in essere è consultabile sul sito della stazione appaltante.  

� Le norme di gara, relativamente al lotto in esame, consentono la possibilità di apportare 
varianti al CSP esclusivamente nei termini esplicitati all’interno  del bando di gara. Non 
rientrando la Vostra richiesta in questa fattispecie, la stessa non può essere accolta.    

 

 

4) A seguito analisi del capitolato RCT/O Lotto 1 s i richiede di confermare se per 
sinistro deve intendersi “il verificarsi dell’event o dannoso per il quale è 
prestata l’assicurazione” (regime temporale loss oc currence). 

 

Come previsto dal CSP pubblicato,  per sinistro si intende il verificarsi dell’evento dannoso per il 
quale è prestata l’assicurazione. In ragione di tale definizione, precisiamo che la garanzia  è 
prestata nella forma loss occurrance.” 
 


