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CIG

Oggetto Lotto

7645284FED

LOTTO 1 POLIZZA RCT/O TRIENNIO 2019-2021

7645345248

LOTTO 2) POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO TRIENNIO 2019-2021

764536746F

LOTTO 3 POLIZZA RCA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA TRIENNIO 2019-2021

7645377CAD

LOTTO 4 POLIZZA FURTO NELLE FARMACIE E POLIZZA RISCHI DIVERSI FARMACIE
TRIENNIO 2019-2021

7650535D31

lotto 5 polizza Infortuni Cumulativa triennio 2019-2021

7650559103

lotto 6 polizza temporanea causa Morte ed I.P

Si precisa che per tutti i lotti sono stati specificati i valori del premio annuo quale premio a base
d’asta.
Si precisa altresì che in conformità alla deliberazione ANAC n. 618 dell’8 giugno 2016 “Linee guida operative

e clausole contrattuali-tipo per l’affidamento di servizi assicurativi” si applicano le condizioni del capitolato del
relativo lotto ed in particolare per i lotti 1 e 3 sono stati definiti i valori a base d’asta del premio annuale al
netto del valore complessivo dell’appalto che è determinato anche con il valore delle franchigie.

Quesiti del 23.11.2018.
Disciplinare – articolo 2 – L’importo indicato a base di gara comprende o meno le imposte
ed il contributo SSN?


R.
L’importo indicato a base di gara comprende il contributo relativo al SSN e le imposte di
legge.
Elenco veicoli allegato al modello di offerta: chiediamo indicazione del peso in quintale
degli autocarri (comprensivo di quello rimorchiabile se provvisti di gancio traino);


R. Si allega l’Elenco Veicoli riportante – nella colonna “Dati Tecnici”, il peso complessivo in
quintali degli autocarri (comprensivo di quello rimorchiabile se provvisti di gancio traino);

Trattandosi di gara poliennale, è previsto il diritto di recesso annuale a favore della
Compagnia? In caso affermativo, con quale preavviso?
R. Non è previsto il diritto di recesso annuale

Indicazione, per ciascun autobus presente nel parco mezzi, se presta servizio urbano oppure
extraurbano;
R. Si allega l’Elenco Veicoli riportante – nella colonna “Uso”, l’indicazione della tipologia di
servizio prestato dagli autobus (urbano o extraurbano);
File sinistri allegato alla gara:
se non già presenti nella colonna “Stato E Importi - Importo Liquidato”,
necessitiamo indicazione degli importi eventualmente a riserva;

o

FAQ rev. 2
se non già presenti nella colonna “Stato E Importi - Importo Liquidato”,
necessitiamo indicazione degli importi dei forfait ricevuti e da ricevere;
o
gli importi indicati nella colonna “Stato E Importi - Importo Liquidato”, sono al
lordo o al netto degli importi delle franchigie? Per una corretta valutazione, l’importo dovrà essere
pari al costo totale del sinistro al lordo dell’applicazione di eventuali franchigie;
o
indicazione nella colonna “Sinistro - Dettaglio Tipo Danno”, dei sinistri
attivi/gestionari;
o
come deve essere interpretato un sinistro che presenta le seguenti indicazioni: RCACARD 1 firma-Passivo oppure RCA-CARD 2 firma-Passivo /importo liquidato pari a zero / RCA
PASSIVO GESTIONE COMPAGNIA?
o

R. In sede di gara è stato pubblicato il file sinistri redatto dal broker con gli stessi dati riportati nel
file fornito dall’attuale assicuratore.


mezzi assicurati per ciascuna annualità assicurativa;

R. in sede di gara l’offerta deve essere formulata sulla base dell’Elenco Veicoli pubblicato; negli
anni successivi lo stesso elenco potrebbe subire leggere variazioni in ordine ad eventuali
esclusioni/inclusioni di alcuni mezzi


indicazione premi in corso.

R. premio annuo lordo par ad Euro 101.519,80, relativo all’ annualità 31.12.2017 – 31.12.2018
nell’elenco mezzi, non sono si fa riferimento alle garanzie comma c) ALTRE GARANZIE
A.R.D. (pag. 21 Capitolato): ci confermate che non devono essere quotate in fase di gara?


R.
Si allega l’Elenco Veicoli riportante - nella colonna “Garanzie C.V.T.”, per ciascun automezzo in
elenco, l’indicazione delle garanzie C.V.T. che dovranno essere quotate in sede di gara sulla base del valore
commerciale rispettivamente indicato nella colonna “Valore 2019”


siamo a chiedere se l'importo stimato di euro 40.000 annui per le franchgie è solo una stima
oppure se i sinsitri successivi una volta esaurito il flafond franchigie verrranno pagati dal primo
euro.
R.
Le franchige rappresentano un onere a carico dell’assicurato e disciplinato dal capitolato. Le somme
a disposizione stimate sono computate ai soli effetti dell’art. 35 del D lgs 50/2016 su base statistica.
Pertanto per tutto la durata del contratto di assicurazione APM sarà onerata della franchigia in ciascun
evento che lo preveda.

