
DOMANDA 6 

In riferimento al lotto n. 2 INFORTUNI, siamo a chiedere le seguenti informazioni aggiuntive: 

1) premio annuo lordo in corso 

2) assicuratore uscente ______ dal _____ al ______  

3) indicazione stato dei sinistri (riservato, liquidato, senza seguito) 

4) descrizione analitica per i sinistri di importo superiore ai 10.000 euro 

5) principali differenze tra testo a gara e polizza in corso in relazione a numero di assicurati e 

relative somme assicurate 

RISPOSTA 6 

1) Il premio annuo lordo in corso è di complessivi € 87.312,11 

2) l’assicuratore uscente dal 23.01.2008 al 23.01.2018, attualmente in proroga trimestrale, è 

la Compagnia Generali ex INA Assitalia di Latina 

3) l’indicazione dello stato dei sinistri è quello pubblicato 

4) non si hanno elementi diversi oltre quelli pubblicati 

5) le differenze tra la polizza in corso ed il testo posto a base di gara si possono rilevare dalla 

polizza in corso pubblicata nei documenti di gara  

 

 

DOMANDA 7 

Relativamente al Lotto 2 infortuni si chiedono i seguenti chiarimenti: 

1) indicare il premio annuo lordo per il Lotto 2 

2) indicare il periodo di osservazione dei sinistro, avendo cura di indicare il giorno mese e 

anno di inizio e fine osservazione 

3) si chiede di indicare il premio in corso e l'attuale assicuratore uscente 

4) confermare che le tasse sono pari al 2,5% 

5) indicare eventuale broker incaricato e relativa percentuale remunerativa 

6) indicare i parametri per tutte le categorie assicurate al fine di poter procedere ad una 

quotazione del bando. 

7) confermare che l'offerta economica dovrà essere proposta con l'indicazione della sola 

percentuale di ribasso calcolata sull'importo complessivo di € 240.000,00 

8) si chiede di pubblicare una statistica sinistri in formato editabile 

9) indicare la data massima di proposizione dei quesiti per i chiarimenti 

10) indicare l'esatta dicitura dell'oggetto e del soggetto da menzionare nella cauzione 

provvisoria 

RISPOSTA 7 

Si precisa quanto segue: 

1) il premio annuo lordo per il lotto 2 è pari a € 80.000,00  

2) il periodo di osservazione dei sinistri indicati è: dal 23.01.2008 al 23.01.2018 

3) Il premio in corso è pari a complessivi € 87.312,11 e l’Assicuratore uscente è Compagnia 

Generali ex INA Assitalia Latina 

4) le tasse nella polizza in essere sono pari al 2.5% 

5) al momento l’Ente non si avvale della consulenza di un Broker, ma è in corso la gara per 

l’affidamento del servizio di che trattasi 

6) i parametri per tutte le categorie assicurate sono i seguenti: 

a) relativamente alla categoria 1 il numero dei soggetti da assicurare è: 43 



b) relativamente alla categoria 4 il numero dei soggetti da assicurare è: 10 

c) relativamente alla categoria 7, il numero dei soggetti da assicurare è: 25 

d) relativamente alla categoria 2, il numero dei veicoli è: 89 

e) relativamente alla categoria 3, il numero dei Kilometri è: 20.000 come indicato nella 

scheda tecnica e di conteggio del premio 

f) relativamente alla categoria 5, il numero delle giornate è: 250 annue 

g) relativamente al punto 6, non si hanno dati a disposizione 

7) si conferma che l’offerta economica dovrà essere proposta con l’indicazione della sola 

percentuale di ribasso calcolata sull’importo lordo complessivo di € 240.000,00 

8) non si è in possesso di una statistica sinistri in formato editabile 

9) la data massima di proposizione dei quesiti per i chiarimenti è quella indicata al punto 2.2 

del Disciplinare di Gara 

10) a) l’oggetto da indicare nella cauzione provvisoria è quello indicato completo di CIG al 

punto 3.2 del  Disciplinare a seconda del singolo lotto al quale si partecipa 

b) il soggetto da menzionare nella cauzione provvisoria è il Comune di Latina, Piazza del 

Popolo 1, Latina, quale soggetto garantito. 

 

 

DOMANDA 8 

1) Nel documento denominato “01-FAQ-pubblicata-il-2.3.2018” nella risposta 1 per la 
categoria 2 si indicano 80 veicoli; nello stesso documento alla risposta 3 per la medesima 
categoria si indicano 89 veicoli. Si chiede quale sia la numerosità corretta 

2) Si chiede quale sia il numero di assicurati per la categoria 5 per l’anno scolastico in corso 
indicazione della massima concentrazione di studenti nel medesimo plesso scolastico 
(numero di studenti) 
 

RISPOSTA 8 

1) In relazione al punto 1 si CONFERMA il numero di 89 veicoli 

2) Si precisa che trattasi di scuole materne comunali PARITARIE, che al momento non hanno 

una polizza dedicata ed il numero attuale è di 500 unità 

 

 

DOMANDA 9  

In relazione al Lotto 2 Infortuni, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 

1) Parametri su cui calcolare il premio, per le diverse categorie (ad esempio, numero di 

assicurati per categoria, numero di veicoli ecc.) 

2) Informazioni su come siano cambiate le somme assicurate negli anni – questo per 

permettere di rivalutare la statistica sinistri alla luce dei cambiamenti occorsi negli anni (ad 

esempio, 1.300 euro pagati nel 2008 potrebbero non essere equivalenti a 1.300 nel 2018 

nel caso in cui la somma assicurata fosse nel frattempo raddoppiata) 

3) Numero di persone assicurate, per anno (servirebbero almeno gli ultimi 3 anni) 

4) Chiarimento riguardo la copertura per le scuole facenti capo al comune: la scuola non 

compra già una polizza dedicata? Come si relaziona la polizza del comune con quella della 

scuola? 

5) Dettagli dei sinistri per categoria di assicurati. 

 



RISPOSTA 9 

1) I dati sono rilevabili dalle risposte alle altre FAQ 

2) Si informa che non sono cambiate le somme assicurate negli anni 

3) I dati sono rilevabili dalle risposte alle altre FAQ 

4) Si precisa che trattasi di copertura relativa ai bambini frequentanti le scuole materne 

comunali PARITARIE 

5) I dati in possesso dell’Ente sono esclusivamente quelli pubblicati. 

 

 

DOMANDA 10 

Si richiedono i seguenti chiarimenti per il Lotto 3 - RCA LIBRO MATRICOLA: 

1) Durata del contratto: ferma la durata triennale, la stessa si intende con facoltà di 

recesso al termine di ogni anno per entrambe le parti? 

2) Per quanto al Capo 2 lettera F - Materiali radioattivi (operante solo se presente la 

corrispondente attività) si chiede è operante? Inoltre, se si, va intesa solo alla 

circolazione dei veicoli? 

3) Per quanto alla lettera E: potreste chiarire meglio a quale garanzia si riferisce?  

RISPOSTA 10 

1) Si conferma la FACOLTA’ DI RECESSO AL TERMINE DI OGNI ANNO 

ASSICURATIVO ESCLUSIVAMENTE A FAVORE DELLA CONTRAENTE, come 

indicato nell’art. 2 delle Condizioni Particolari 

2) Si comunica che al momento NON E’ OPERANTE 

3) La garanzia si riferisce esattamente a quanto descritto nel Capitolato Speciale di 

Polizza  

 

 

DOMANDA 11 

In riferimento alla procedura in oggetto, relativamente al lotto 3 RC AUTO, necessitiamo dei 

seguenti chiarimenti: 

1) Allegato ai documenti di gara è presente l’elenco mezzi in formato pdf: necessitiamo di un 

elenco in formato excel con indicazione delle targhe, tipologia di veicoli, pesi, valore dei 

veicoli e garanzie richieste per ogni mezzo; 

2) Nell’elenco mezzi allegato, non vi è alcuna indicazione di valore commerciale per nessun 

veicolo: questo significa che per nessun veicolo devono essere quotate le garanzie 

richieste nel Capitolato – Capo III? In caso negativo, necessitiamo di indicazione specifica 

del valore commerciale e delle coperture da concedere per ogni veicolo; 

3) Elenco sinistri in formato excel possibilmente con il seguente dettaglio: Data avvenimento, 

data denuncia, stato del sinistro (aperto-chiuso-senza seguito), specificazione della 

tipologia di gestione (no card, card cid gestionario, ecc.), dettaglio importi pagati e riservati 

(per i card gestionari dovrà essere indicato importo pagato e/o riservato e importo del forfait 

ricevuto o da ricevere), l’importo dovrà essere pari al costo totale del sinistro al lordo 

dell’applicazione di eventuali franchigie; 

4) Nel Capitolato – Capo I all’articolo 1 è richiesta la copertura dei danni causati dalla 

circolazione dei veicoli assicurati in aree private: indicazione se i mezzi circolano anche in 



aree aeroportuali (inteso piste di atterraggio e rullaggio) e in caso elenco dettagliato dei 

veicoli, delle attività svolte e degli aeroporti interessati. 

 

RISPOSTA 11 

1) Si comunica l’impossibilità a fornire l’elenco nel formato richiesto 

2) Si precisa che il valore commerciale di ciascun veicolo, considerata l’indicazione nell’elenco 

della data di immatricolazione di ciascuno, potrà essere reperita attraverso riviste e 

pubblicazioni specializzate e che per tutti i veicoli indicati devono essere quotate  le 

garanzie richieste nel Capitolato Speciale di Polizza 

3) Tutte le notizie in possesso dell’Ente sono quelle pubblicate negli atti di gara 

4) Si precisa che nessuno dei veicoli indicati circola in aree aeroportuali.  

 

 

 

 

 

 

 

 


