
DOMANDA 14 

Avremmo bisogno di conoscere l’importo riservato del sinistro Incendio in allegato. 

RISPOSTA 14 

In relazione alla richiesta di chiarimenti assunta al prot. n. 25253 del 20/02/2018, si precisa che 

non essendo il dato richiesto a disposizione del Comune di Latina, si è proceduto in pari data a 

richiederlo alla Compagnia Assicurativa detentrice della Polizza; con ulteriore mail del 5 Marzo 

2018 è stata sollecitata la risposta che ad oggi non risulta ancora pervenuta. 

 

 

 

DOMANDA 15 

Con riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto e nello specifico in relazione al lotto 2 

copertura assicurativa Infortuni del personale ed altri soggetti CIG 7378981FBD si prega di chiarire 

i punti seguenti: 

1) si chiede di chiarire se la Compagnia Generali, attuale assicuratore della copertura infortuni 

dal 23/01/2008 (come indicato nella risposta n. 6), sia risultata più volte aggiudicataria di 

varie gare eventualmente pubblicate oppure abbia prorogato le polizze in essere e pertanto 

risulta assicurare tale copertura da 10 anni. 

2) con riferimento all’art. 16 “contenuto della busta B-offerta tecnica” di cui alla pag. 25 del 

disciplinare, si chiede di voler gentilmente chiarire cosa si intende per “l’offerta tecnica deve 

rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto”. Cosa si intende per “Progetto”? si 

chiede di confermare che si debba solo compilare il modulo G1, G2 o G3 (a seconda del 

lotto a cui si partecipa) barrando l’opzione scelta. In alternativa, si prega di indicare le 

modalità di redazione dell’offerta tecnica. 

3) si chiede di confermare che le offerte tecniche ed economiche debbano essere solo inserite 

nelle buste dettagliate alla pag. 16 del disciplinare e NON anche a loro volta all’interno di 

una “busta tecnica” e “busta economica” che racchiudano le singole buste tecniche ed 

economiche per i singoli lotti. 

RISPOSTA 15 

Si precisa quanto segue: 

1) l’attuale Polizza Infortuni è stata soggetta a proroga e pertanto il relativo rischio risulta 

coperto da 10 anni dalla Compagnia uscente; 

2) per “l’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto” si 

intende che devono essere assicurate le condizioni minime previste nei capitolati speciali 

d’appalto; si conferma che si deve solo compilare il modulo G1, G2 o G3 (a seconda del 

lotto a cui si partecipa) barrando l’opzione scelta.  

3) si conferma che le offerte tecniche ed economiche devono essere inserite nelle buste 

dettagliate alla pag. 16 del disciplinare e NON anche a loro volta all’interno di una “busta 

tecnica” e “busta economica” che racchiudano le singole buste tecniche ed economiche per 

i singoli lotti. 

 

 

 



DOMANDA 16 

Per quanto riguarda il lotto n. 2 "Infortuni del personale e altri soggetti", siamo a chiedere conferma 

che in merito alla categoria n. 5 indicata nel capitolato speciale, il parametro di calcolo del premio 

sia il numero delle giornate. 

RISPOSTA 16 

Si conferma che in merito alla categoria 5 indicata nel Capitolato speciale, il parametro per il 

calcolo del premio è il numero delle giornate stimate in 250 annue, per i soggetti regolarmente 

iscritti alle attività interessate, così come risultanti dai formali registri e atti dell’Ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


