
DOMANDA 1 

1) Riguardo al lotto n. 2 Infortuni siamo a chiedere di conoscere, per ogni categoria 

assicurata, il parametro di calcolo del premio. 

2) Chiediamo, inoltre, di conoscere l’intervallo di tempo al quale si riferisce la statistica sinistri 

pubblicata e se è possibile riceverla in altro formato non scansionato. 

  
RISPOSTA 1 

Si precisa quanto segue: 
1) relativamente al primo punto riguardante il Lotto n. 2 i dati sono i seguenti: 

- categoria 1) persone da assicurare 43; 
- categoria 2) numero convenzionale di veicoli: 80; 
- categoria 4) persone da assicurare 10; 
- categoria 5) giornate di assicurazione 250; 
- categoria 7) persone da assicurare 25.  

 
2) relativamente al secondo punto  i dati sono i seguenti: 
- l’intervallo di tempo al quale si riferisce la statistica sinistri pubblicata (salvo casi di cui non si ha 
ad oggi conoscenza) è la seguente: 23/01/2008-23/01/2018; 
- per quanto riguarda invece la possibilità di ottenere la statistica sinistri in altro formato, non è 
possibile in quanto è l’unico formato a disposizione di questa Amministrazione. 
 
 
 
 
 
 
 
DOMANDA 2 

Con riferimento all’art. 7.3, lettera a) del Disciplinare di gara (Requisiti di capacità tecnica e 

professionale), con la presente siamo cortesemente a chiedere conferma che il requisito possa 

ritenersi soddisfatto anche qualora il concorrente abbia stipulato nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, anche in favore di Clienti Privati, almeno 3 contratti identici al 

lotto specifico al quale si intende partecipare, di cui uno pari almeno all’importo annuale lordo del 

lotto stesso. 

Riteniamo infatti che tale precisazione, con riferimento l’Allegato XVII Mezzi di prova dei criteri di 

selezione – Parte II. Capacità tecnica – ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi 

effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o 

privati, consentirebbe di ampliare il novero dei potenziali offerenti anche ad Imprese costituite o 

che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni e che comunque dispongono della capacità di 

rendere la prestazione assicurativa. 

RISPOSTA 2 

Si conferma il possesso, da parte del concorrente, dei requisiti di capacità tecnica e professionale 
indicati al punto 7.3 del disciplinare di gara. Qualora il concorrente ne fosse sprovvisto, tale 
requisito potrà essere oggetto di avvalimento. 
 

 

 

 

 



DOMANDA 3 

Con riferimento al Lotto 2 Infortuni siamo a chiedere di esplicitare il parametro di calcolo del 

premio. 

Nella scheda tecnica e di conteggio del premio del CSA si menzionano le categorie ed i massimali 

ma non viene indicato il numero dei soggetti assicurati (cat. 1-4-7), il numero dei veicoli (cat. 2), il 

numero dei KM (cat. 3), il numero delle giornate (cat. 5-6). 

RISPOSTA 3 

Si comunicano di seguito i dati richiesti: 
1) relativamente alla categoria 1 il numero dei soggetti da assicurare è: 43; 
2) relativamente alla categoria 4 il numero dei soggetti da assicurare è: 10; 
3) relativamente alla categoria 7, il numero dei soggetti da assicurare è: 25; 
4) relativamente alla categoria 2, il numero dei veicoli è: 89; 
5) relativamente alla categoria 3, il numero dei Kilometri è: 20.000 come indicato nella scheda 
tecnica e di conteggio del premio; 
6) relativamente alla categoria 5, il numero delle giornate è: 250 annue; 
7) relativamente al punto 6, non si hanno dati a disposizione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


