Torino, 16 Dicembre 2019
Prot. n. 46

Lettera inoltrata tramite PEC

Spett.le
Compagnia di Assicurazione
Sede

OGGETTO: Campagna assicurativa 2020 per la difesa passiva delle produzioni zootecniche.
In base alle disposizioni previste:
- dal Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e 82 del 18 aprile 2008;
- dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2020 in via di approvazione;
- dal Decreto Prezzi 2020 in via di approvazione;
- dalla D.G.R. Regione Piemonte n. 10-6022 del 28 giugno 2013 e s.m.i.;
- dalla D.G.R. Regione Piemonte n. 8-5127 del 5 Giugno 2017 ha emanato le disposizioni
normative e finanziarie per l’anno 2017, 2018 e 2019 e s.m.i. ;
il Condifesa Co.Sm.An. – ancorché nelle more dell’approvazione del Piano di Gestione dei Rischi
in Agricoltura e dell’uscita del relativo Decreto Prezzi - intende attivare le iniziative di difesa
passiva dei danni provocati da eventi sulle produzioni zootecniche dei propri consorziati
relativamente alle specie bovini, bufalini, suini, ovini, caprini, equini, avicoli, cunicoli e api, con
decorrenza dal 1 Gennaio 2020, al fine di poter garantire la continuità delle coperture assicurative in
scadenza il 31 Dicembre 2019.
Le garanzie principali, oggetto di copertura assicurativa sono:
rimborso del costi di smaltimento carcasse animali (costo di trasporto e costo di distruzione)
senza soglia di danno;
indennizzo del valore dei capi abbattuti e del mancato reddito per il periodo di fermo
dell’allevamento con soglia di danno.
Codesta Compagnia di Assicurazione è invitata a proporre le proprie offerte per l’anno 2020
secondo le seguenti modalità:

1) TERMINI DI RISPOSTA DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
In considerazione del fatto che i consorziati interessati alle coperture assicurative per l’anno 2020
sono circa ottomila, al fine di riservare un arco temporale adeguato per attivare le coperture
assicurative con decorrenza 1 Gennaio 2020, si ravvisa la necessità di conoscere la Vostra offerta
quanto prima e comunque entro le ore 12,00 del 30 Dicembre 2019.
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2) CONTENUTI DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno essere comprensive di:
condizioni di polizza con indicazione dei termini di decorrenza delle coperture nonché dei
termini e delle modalità di pagamento dei premi;
dettaglio delle tariffe di premio per tutte le tipologie animali allevate dai propri consorziati;
modalità operative di collocazione e di gestione dei certificati di polizza - relativi termini -, e
di tutto quanto ad essi correlato (tracciati informatici, scambio informatico dei dati, disponibilità dei
dati per il Condifesa Co.Sm.An., etc.);
attivazione del servizio per la gestione dei sinistri attraverso l’attuazione della procedura
semplificata di cui alla D.G.R. Regione Piemonte n. 10-6022 del 28 giugno 2013 e s.m.i..

3) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Qualora il Condifesa Co.Sm.An. ritenga che le offerte pervenute non siano rispondenti alle esigenze
tecnico-economiche proprie o dei propri consorziati, potrà rinegoziare con le Compagnie di
Assicurazione che hanno presentato offerte, le condizioni definitive di assicurazione.

Il Condifesa Co.Sm.An. provvederà alla valutazione delle offerte pervenute sulla base:
dell’organicità dell’offerta assicurativa che consenta di fornire a ciascun consorziato una
completezza di coperture assicurative che garantisca un’ottimizzazione di tutte le risorse messe a
disposizione della contribuzione pubblica nazionale, comunitaria e regionale
della completezza delle tariffe di premio per tutte le specie e le tipologie di animali allevate
dai propri consorziati;
dell’organizzazione, ubicazione, gestione, nonché efficienza, del servizio di gestione sinistri
attraverso applicazione della procedura semplificata di cui alla DGR della Regione Piemonte n. 106022 del 28 giugno 2013 e s.m.i.;
delle modalità di collocazione e di gestione dei contratti assicurativi;
delle tempistiche di avvio della campagna assuntiva 2020.
Tutte le offerte pervenute verranno inserite in un catalogo pubblicato sul sito web dello scrivente
Consorzio.
Per l’invio delle offerte si prega di utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo di PEC (Posta
Elettronica Certificata): cosman@pec.cosmanpiemonte.it .
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si porgono distinti saluti.

Il Presidente
Roberto Chialva
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