
DOMANDA 17 

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 confermare che l’importo a base di gara indicato nella tabella alla pag. 3 sia un 

importo netto e che le tasse da applicare siano pari al 2,5%. 

2) con riferimento all’art. 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” di cui alla pag. 9 

del disciplinare, si chiede di voler gentilmente chiarire se per “triennio antecedente” la data 

di pubblicazione del bando di gara si intenda il periodo che va dal 16/02/2015 al 

16/02/2018. Si chiede altresì di confermare che i mezzi indicati per la comprova di detto 

requisito siano alternativi. 

3) con riferimento al criterio di valutazione C di cui alla scheda di offerta tecnica, si chiede di 

confermare se l’eventuale aumento delle somme assicurate debba intendersi applicato a 

tutte le garanzie previste in polizza per ciascuna categoria (IP, decesso, IT e spese 

mediche). 

4) si prega di voler gentilmente indicare le attuali condizioni di polizza in corso (capitali 

assicurati, garanzie in copertura, numero di soggetti assicurati per categoria, differenza in 

termini di categorie assicurate). 

5) con riferimento ai parametri per il calcolo del premio, avendo riscontrato un’incongruenza 

nelle risposte fornite, si prega di voler gentilmente chiarire se il parametro per la categoria 2 

sia 80 veicoli come indicato nella risposta numero 1 oppure 89 veicoli come invece indicato 

nella risposta n. 3. 

6) con riferimento alla categoria n. 6 si chiede di voler gentilmente confermare che tale 

categoria sia su attivazione e che per tale motivo nella risposta n. 3 è stato indicato che 

“non si hanno dati a disposizione”. In tal caso, si chiede conferma che il parametro da 

attribuire per il calcolo del premio annuale è pari a 0. 

7) con riferimento alle categorie n. 5 e n. 6, si prega di voler gentilmente confermare se i 

premi da indicare siano per persona e per giornata (pertanto bisognerà moltiplicarli per 

persone e per giornate) o siano solo per giornata (come indicato nel capitolato) a 

prescindere dal numero di persone che saranno coinvolte. 

8) si chiede di confermare che non sia previsto alcun limite per evento catastrofale o per il 

rischio volo. In tal caso, si chiede se tali rischi sono comunque in copertura. 

9) si chiede di confermare che la garanzia rimborso spese sanitarie/mediche prevista per ogni 

categoria assicurata sia riferita al rimborso delle sole spese sanitarie sostenute in seguito 

ad infortunio. 

10) come indicato alla risposta n. 5 c’è in corso una gara per scegliere un broker, ma è 

possibile indicare orientativamente le aliquote provvigionali che spetteranno al broker che 

aggiudicherà la gara o quantomeno indicare l’aliquota massima che potrà spettare. 

11) avendo riscontrato un’incongruenza nelle risposte fornite in relazione al periodo esatto di 

osservazione sinistri, si chiede di chiarire qual è il periodo di osservazione esatto. Nello 

specifico: nella risposta 1 viene indicato il periodo di osservazione che va dal 23/01/2008 al 

23/01/2018, mentre nella risposta n. 5 il periodo va dal 23/01/2008 al 23/07/2017. Qual è 

l’esatto periodo di osservazione? Nel caso in cui il periodo di osservazione è quello indicato 

nella risposta n. 5, si chiede di pubblicare anche i sinistri occorsi dal 23/07/2017 al 

31/12/2017 per avere una visione dell’annualità 2017 completa. 

12) con riferimento alla mappa sinistri infortuni, si prega di voler gentilmente fornire una 

descrizione della tipologia di tutti i sinistri occorsi anche per tutto l’anno 2017. Si chiede 

inoltre di voler gentilmente indicare l’importo del sinistro pendente nel 2017 (sinistro n. 

000100051) in quanto tale importo a riserva non è stato indicato pertanto non è possibile 

conoscere l’entità dell’eventuale danno. 

 



RISPOSTA 17 

1) l’importo posto a base di gara deve intendersi al lordo di tutte le imposte e tasse ed eventuali 

provvigioni del Broker, la cui procedura di gara è in via di pubblicazione e le cui aliquote 

provvigionali sono le seguenti: 

- Polizza RCAuto Max 6% 

- Tutte le altre Polizze Max 9%;  

e che le tasse previste dalla polizza in corso sono pari al 2,50% come è possibile verificare nella 

copia della stessa pubblicata tra gli atti di gara; 

2) con riferimento all’art. 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” di cui alla pag. 9 del 

disciplinare, per “triennio antecedente” la data di pubblicazione del bando di gara si intende il 

periodo che va dal 16/02/2015 al 16/02/2018. Si conferma che i mezzi indicati per la comprova di 

detti requisiti sono alternativi. 

3) con riferimento al criterio di valutazione C di cui alla scheda di offerta tecnica, si conferma che 

l’eventuale aumento delle somme assicurate deve intendersi applicato a tutte le garanzie previste 

in polizza per ciascuna categoria (IP, decesso, IT e spese mediche). 

4) si rimanda alla lettura della polizza in vigore pubblicata come sopra indicato; 

5) il parametro per la categoria 2 è 89; 

6) si conferma che la categoria 6 è da intendersi su attivazione e non si hanno precedenti in 

merito; 

7) vedere la risposta n. 16; 

8) si conferma quanto previsto nel Capitolato Speciale; 

9) si conferma quanto previsto nel Capitolato Speciale; 

10) vedere il punto 1 della presente risposta; 

11) il periodo di osservazione dal 23/01/2008 al 23/07/2017 è quello comunicato, al momento di 

redazione degli atti di gara, dalla Compagnia uscente, il restante periodo 23/07/2017 – 23/01/2018, 

data di scadenza naturale della Polizza successivamente prorogata per consentire l’espletamento 

della presente procedura, è stato ampliato dall’ufficio scrivente in considerazione del fatto che nel 

citato periodo non sono stati denunciati sinistri; 

12) non si hanno dati a disposizione in merito. 

 

 

 

 


