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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA 
GPA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA – RISCHI 
DIVERSI – SUDDIVISO IN 8 LOTTI FUNZIONALI 
 

Codice Procedura GARUNOPA###0003 

 
 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 02/09/2020 
 

 

Quesito n. 1 del 18/08/2020 
Con riferimento al punto 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” del disciplinare di gara, 

chiediamo se, per giustificati motivi quali la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, la 

Scrivente può provare la propria capacità tecnica in relazione all'effettivo periodo di attività. 

Risposta al quesito n. 1 

In riferimento al quesito sopra esposto, si comunica che la richiesta non può essere accolta, in quanto la 

possibilità di comprovare i requisiti in modo parametrato rispetto all’effettivo periodo di attività è 

possibile unicamente per i requisiti di capacità economico-finanziaria e non per quelli tecnico-

professionali. 

 

Quesito n. 2 del 19/08/2020 
Siamo a chiedere conferma che i contratti oggetto di gara non sono intermediati da Broker remunerato. 

Risposta al quesito n. 2 

In riferimento al quesito sopra esposto, si conferma che i contratti oggetto di gara non sono intermediati 

da Broker remunerato. 

 

Quesito n. 3 del 28/08/2020 
In riferimento alla gara per i servizi assicurativi, al fine di proporre nostra migliore offerta sono a  

chiedere quanto segue: 

Relativamente ai lotti 7 e 8: 

* Statistica sinistri degli ultimi 5 anni in formato excel dettagliata con importi liquidati e a riserva 

* Importo retribuzioni annuo lordo al fine del calcolo premio  

* Periodo di competenza della statistica sinistri dal ../../.... al ../../…. aggiornata al ../../…. 

* Breve descrizioni degli eventi indicati con importo pari o superiore ai 5.000 Euro 

* Compagnia con cui sono assicurati 

* Premio annuo lordo in corso 
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Risposta al quesito n. 3 

In riferimento al quesito sopra esposto, si dichiara, agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 

C.C. ed in riferimento 7, 8 di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a 

conoscenza di fatti e/o circostanze che possano far sorgere l'obbligo di risarcimento. 

Si comunica inoltre che: 

- la compagnia che si è assunta il rischio relativo al lotto n. 7 è Lloyd's per un importo annuo pari a 

7.567,83€; 

- la compagnia che si è assunta il rischio relativo al lotto n. 8 è Itas per un importo annuo pari a 

11.000,00€. 

 

Quesito n. 4 del 01/09/2020 
Con la presente chiediamo dei chiarimenti in merito al lotto 6 Infortuni. 

1. Importo del massimale catastrofale; 

2. Relativamente alla sezione C (conducenti di veicoli di proprietà del contraente) necessitiamo di 

elementi per poter effettuare quotazione (massimali, n. di mezzi o n. di persone da assicurare); 

3. Indicare RAL della categoria dirigenti; 

4. I dipendenti da assicurare sono n. 211 della sezione A + n. 162 della sezione B; se così fosse è stata 

indicata una sola RAL, quella della sezione A2; 

5. Quali sono le somme massime assicurabili relative alle categorie Dirigenti e Dipendenti? (sono indicati 

solo i coefficienti). 

 

Risposta al quesito n. 4 

In riferimento al quesito sopra esposto, si comunica quanto segue, distintamente per punti come da 

quesito. 

punto 1) non è previsto un massimale catastrofale; 

punto 2) può essere comunicato un dato indicativo pari n. persone pari a 62; 

punto 3) Ral n. 2 dirigenti : 338.249€; 

punto 4) alla tabella presente a pagina 3 del documento Capitolato Speciale del Lotto 6 posto a base di 

gara e denominato 01_a_GARUNOPA###0003 - Lotto 6 CIG 84057650B8 viene apportata la modifica alla 

tabella, come di seguito indicato: 

SEZIONE A) DIRIGENTI 

Articolo A1) Oggetto dell’Assicurazione 

La garanzia è prestata in favore dei seguenti soggetti per le seguenti somme assicurate pro-capite: 

Cariche o 
mansioni 

Numero 
persone 

assicurate 

Capitali 
assicurati caso 

morte 

Capitali assicurati 
Invalidità 

Permanente 

Indennità 
temporanea da 

gessatura 

Diaria da 
ricovero 

Rimborso 
spese mediche 
da infortunio 

Presidente 1 250.000,00 € 250.000,00 € 70,00 € 77,00 € 5.000,00 € 

Dirigenti 2 6 volte Ral 7 volte Ral 77,00 € 77,00 € 5.000,00 € 

Dipendenti 162 5 volte Ral 6 volte Ral   5.000,00 € 

 

punto 5) vedasi importo RAL a pagina 4 del documento Capitolato Speciale del Lotto 6 posto a base di gara 

e denominato 01_a_GARUNOPA###0003 - Lotto 6 CIG 84057650B8. 
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Quesito n. 5 del 01/09/2020 
In merito al requisito richiesto all’art. 8.3 del Disciplinare di Gara Requisiti di capacità tecnica e  

professionale (" a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi. 

Il concorrente deve aver realizzato, negli ultimi tre esercizi sociali chiusi dalla data di presentazione 

dell'offerta, un valore di raccolta premi relativo al ramo di rischio oggetto del lotto per il quale si 

concorre nell'ultimo triennio per un ammontare lordo annuo almeno pari a: XXX”) si richiede di chiarire 

se deve intendersi effettivamente la raccolta premi specifica realizzata nell’ultimo triennio relativa al 

rischio oggetto dei lotti per i quali si concorre. 

Risposta al quesito n. 5 

In riferimento al quesito sopra esposto, si conferma che deve intendersi effettivamente la raccolta premi 

specifica realizzata nell’ultimo triennio relativa al rischio oggetto dei lotti per i quali si concorre. 

 

Quesito n. 6 del 02/09/2020 
LOTTO 5 RCTO 

In riferimento al Lotto 5-RCTO ci necessitano i seguenti chiarimenti: 

1. Conferma che l’importo posto a base d’asta per il triennio ( € 252.822,00)  è da considerarsi lordo  

2. Quanti sono i dipendenti di Garda Uno che si occupavano della gestione del ciclo integrato 

dell’acqua e che a seguito del 27.12.2017 sono passati alla dipendenze di Acque Bresciane srl.  

3. Quanti sono i dipendenti che si occupavano della gestione del  ciclo integrato dell’acqua che a 

seguito del 27.12.2017 sono rimasti alle dipendenze di Garda Uno? Pregasi indicare il loro 

inquadramento, età  ed anzianità di servizio 

4. Conferma che le esclusioni previste all’art. 4 Sezione 3 del capitolato sono operanti 

esclusivamente per la garanzia RCT e non anche per la garanzia RCO  

5. Garda UNO si occupa della raccolta, trattamento, smaltimento, deposito di amianto? I suoi 

dipendenti nello svolgimento delle loro mansioni possono venire in contatto con questa 

sostanza/materiale? 

6. In riferimento all’art. 3 Sezione 4 del Capitolato, non ci sono chiari i parametri previsti per il 

calcolo del premio di polizza. 

7. Garda Uno si occupa anche del trasporto di energia elettrica? 

8. In merito alla statistica sinistri fornita, necessitiamo delle seguenti informazioni: 

 Gli importi indicati sono al netto o al lordo di eventuali franchigie/ scoperti? Se al netto 

pregasi indicare l’importo della franchigia/scoperto applicato 

 E ‘possibile conoscere l’importo del danno, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti ,dei 

sinistri  per i quali è in corso l’istruttoria? Inoltre per i sinistri  2015 vi è in sx aperto con 

causale buca per il quale non è indicato alcun importo del danno; stessa cosa per  tre sinistri  

2016 aperti (causali: caduta/infortunio, infortunio; buca) e due sinistri 2017 aperti (causale: 

danni a proprietà) . E’ possibile conoscere per ciascuno di essi l’importo della relativa riserva 

 E’ possibile avere una statistica sinistri aggiornata almeno al 30.06.2020 con importi risarciti o 

a riserva al lordo di eventuali franchigie e scoperti? Segnaliamo che per quanto riguarda la 

copertura RCTO la statistica fornita non comprenderebbe i sinistri del 2019 e 2020 
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 Se dal 27.12.2017 la gestione del  il ciclo integrato dell’acqua è stata trasferita in capo ad 

Acque Bresciane, per quale ragione i sinistri  del 2018 presentano come causale “Perdita 

Acquedotto”? 

 

Risposta al quesito n. 6 

In riferimento al quesito sopra esposto, si comunica quanto segue, distintamente per punti come da 

quesito. 

Punto 1): si è da considerarsi lordo; 

Punto 2): non è necessario ai fini della quotazione visto che le loro retribuzioni non sono state indicate 

per il calcolo del premio; 

Punto 3): dato non necessario per il motivo di cui al punto precedente; 

Punto 4): si conferma; 

Punto 5): non si occupa di tale attività; 

Punto 6): sono indicate le Retribuzioni lorde ai fini inail a cui si applica il tasso; 

Punto 7): da oggetto sociale può svolgere anche tale attività; 

Punto 8): anno 2015 -2016 e 2017 chiusi a seguito di definizione giudiziale. 

Per i sinistri in istruttoria significa che la controparte, ad oggi, non ha fornito la documentazione      

necessaria per aprire e gestire la relativa posizione di sinistro, tra cui la quantificazione del danno. 

Vi è la statistica anche per l’anno 2018 in quanto al momento della cessione di ramo d’azienda era in 

essere la polizza Rct/Rco contratta a seguito di gara espletata nel giugno 2017 ( quindi con ramo ciclo 

idrico compreso) per la quale è stata emessa apposita appendice di assicurato addizionale a favore di 

Acque Bresciane fino al 30.06.2019. 

Dal 30 giugno Acque Bresciane ha contratto propria polizza Rct/Rco per il ciclo idrico integrato per i 

territori che prima erano in gestione a Garda Uno Spa. 

Dal 30.06.2019 fino ad oggi sulla polizza attualmente vigente per la responsabilità civile terzi non vi sono 

stati sinistri. 


