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PROCEDURA APERTA 

Per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa – rischi diversi 

CIG Lotto 1: 7067649874 

CIG Lotto 2: 7067650947 

CIG Lotto 3: 7067652AED 

CIG Lotto 4: 7067653BC0 

CIG Lotto 5: 7067654C93 

CIG Lotto 6: 7067655D66 

CIG Lotto 7: 7067656E39 

CIG Lotto 8: 7067657F0C 

CIG Lotto 9: 7067658FDF 

 

 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 01.06.2017 
 

Le precisazioni, le specificazioni e i chiarimenti che seguono sono forniti e hanno efficacia nei limiti delle 

domande poste e non possono essere utilizzati per l’interpretazione o per l’applicazione di fattispecie 

diverse o parzialmente diverse da quelle contenute nelle domande stesse. 

 

Quesito n. 1 del 11.05.2017 

In riferimento all’oggetto, si richiede se è prevista la presenza del broker. 

Risposta al quesito n. 1 

In riferimento al quesito sopra esposto, si comunica che: 

- Non vi è la presenza di un mandato di brokeraggio assicurativo; all’atto della stipula degli specifici 

contratti, verrà sottoscritto apposito mandato ove richiesto. 

 

Quesito n. 2 del 11.05.2017 

Buongiorno. Con la presente, siamo a richiedere le seguenti informazioni riguardo tutti i lotti oggetto di 

procedura: 

a)  - premio annuo lordo in corso; 

b) - assicuratore uscente. 

c) Richiediamo, inoltre, la statistica sinistri relativa agli ultimi 3 anni oppure dichiarazione di assenza 

sinistri relativamente ai lotti n. 4 - 7 - 8 - 9. 

Risposta al quesito n. 2 

a) Con riferimento al quesito 2-sub a), si comunica che, per tutti i lotti oggetto di procedura, il premio 

annuo lordo in corso corrisponde all’importo a base di gara; 

b) Con riferimento al quesito 2-sub b), si elencano di seguito, per ciascun lotto oggetto della 

procedura, gli assicuratori uscenti: 

- Lotto 1: Itas Mutua 

- Lotto 2: Aig Europe Limited  
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- Lotto 3: Liguria Assicurazioni ora UnipolSai Assicurazioni Spa 

- Lotto 4: Liguria Assicurazioni ora UnipolSai Assicurazioni Spa 

- Lotto 5: Lloyd’s c/o Mithras Underwriting Limited 

- Lotto 6: Liguria Assicurazioni ora UnipolSai Assicurazioni Spa 

- Lotto 7: Lloyd’s Rappresentanza Generale per l’Italia 

- Lotto 8: Lloyd’s Rappresentanza Generale per l’Italia 

- Lotto 9: Das Spa – Assicurazioni Difesa Legale 

c) Con riferimento al quesito 3-sub c), si dichiara, agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 

C.C. ed in riferimento ai lotti 4, 7, 8 e 9, 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. 

 

Quesito n. 3 del 12.05.2017 

In riferimento all’oggetto Vi chiediamo, cortesemente, di volerci confermare la presenza nel capitolato del 

lotto di gara 1) – RCA/CVT della clausola di “rescindibilità annuale” e/o di “recesso per sinistro” così come 

sono presenti nei capitolati relativi agli altri lotti oggetto di gara. 

Risposta al quesito n. 3 

In riferimento al quesito sopra esposto, si dichiara l’assenza nel capitolato in oggetto, della clausola di 

rescindibilità annuale e/o di recesso per sinistro. 

 

Quesito n. 4 del 12.05.2017 

Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, Vi chiediamo cortesemente di inviarci la statistica sinistri per 

quanto riguarda il lotto 5 RCT/O e relativa agli anni 2013-2014. 

Risposta al quesito n. 4 

In riferimento al quesito sopra esposto, si comunica che la statistica richiesta è disponibile sul sito internet 

www.gardauno.it, sezione bandi di gare e concorsi, procedura in oggetto. 

 

Quesito n. 5 del 15.05.2017 

In merito alla procedura in oggetto, specificatamente per il lotto 6) INFORTUNI, con la presente siamo a 

richiedere ulteriori informazioni in modo da poter meglio valutare l’eventuale partecipazione di Società 

Lloyd di cui siamo corrispondenti, in particolare: 

a) attuale assicuratore e premio in corso; 

b) periodo di riferimento della statistica sinistri; 

c) broker dell'Ente e percentuale di spettanza. 

Risposta al quesito n. 5 

Con riferimento al quesito sub a), vedasi risposta sub a) e sub b) al quesito n. 2. 

Con riferimento al quesito sub b), si comunica che vi è un solo sinistro indicato nella statistica, relativo 

all’anno 2016. 

Con riferimento al quesito sub c), vedasi risposta al quesito n. 1 

 

Quesito n. 6 del 16.05.2017 

In merito alle procedura in oggetto, avremmo bisogno delle seguenti informazioni aggiuntive 
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relative ai lotti: 

 Lotto 3 ALL RISKS : 

a) Premio in Corso 

b) Elenco Immobili e MUR 

c) chiarire se le condizioni attualmente in corso sono identiche a quelle proposte o meno e in caso 

indicare le sostanziali differenze. 

Lotto 5 RCTO: 

b) Premio in Corso 

c) Somme assicurate in corso 

d) chiarire se le condizioni attualmente in corso sono identiche a quelle proposte o meno e in caso 

indicare le sostanziali differenze 

Lotto 6 INFORTUNI: 

e) Premio in Corso 

f) chiarire se le condizioni attualmente in corso sono identiche a quelle proposte o meno e in caso 

indicare le sostanziali differenze. 

l) Statistica sinistri degli ultimi 3 anni (aggiornata al 2017) oppure dichiarazione di assenza sinistri 

Risposta al quesito n. 6 

Con riferimento al quesito sub a) vedasi risposta sub a) al quesito n. 2. 

Con riferimento al quesito sub b) l’elenco immobili è desumibile dalla visura camerale e non si è in possesso 

del MUR. 

Con riferimento al quesito sub c) trattasi di procedura aperta ex art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 

2016 applicando il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lettera b) del D.LGS. 50/2016. 

Con riferimento al quesito sub d) vedasi risposta sub a) al quesito n. 2. 

Con riferimento al quesito sub e) , le somme assicurate sono indicate nel capitolato di polizza. 

Con riferimento al quesito sub f) ) trattasi di procedura aperta ex art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 

2016 applicando il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lettera b) del D.LGS. 50/2016. 

Con riferimento al quesito sub g) vedasi risposta sub a) al quesito n. 2. 

Con riferimento al quesito sub h) trattasi di procedura aperta ex art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 

2016 applicando il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lettera b) del D.LGS. 50/2016. 

Con riferimento al quesito sub l) vedasi risposta al quesito n. 4, dichiarando, per l’anno 2017,  agli effetti di 

quanto disposto dagli artt. 1892-1893 C.C, 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. 

 

Quesito n. 7 del 17.05.2017 

In relazione alla gara in oggetto chiediamo i seguenti chiarimenti: 

a) 1) In riferimento al sotto indicato requisito 3.1.2 chiediamo conferma che il punto 3 è da intendersi 

in alternativa al punto 4.  

3.1.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria (articolo 83, comma 1, lettera b)del 

Codice)(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE) 

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi del punto 9.1, attestanti il possesso dei requisiti di cui alle 

norme citate in epigrafe, come segue: 

3) dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data 

di scadenza dell’offerta, che attestino la solidità economica e finanziaria dell’impresa; 

4) possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, 

pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato 

dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione 

della società specializzata che lo ha attribuito oppure, in alternativa, il possesso di un capitale 

sociale versato (ovvero fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a € 
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50.000.000,00 (eurocinquantamilioni). 

b) 2) In riferimento al sotto indicato requisito chiediamo conferma che la colta premi per partecipare ai 

singoli lotti possa intendersi raccolta premi complessiva che superi comunque l’importo del singolo 

lotto. 

3.1.3. Requisiti di capacità tecniche e professionali (articolo 83, comma 1, lettera c)del 

Codice)(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE) 

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi del punto 9.1, attestanti il possesso dei requisiti di cui alle 

norme citate in epigrafe, come segue: 

5) dichiarazione attestante di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi sociali chiusi alla data di 

presentazione dell’offerta, un valore di raccolta premi relativo al ramo di rischio oggetto del lotto 

per il quale si concorre, per un ammontare lordo annuo pari ad almeno:… omissis 

Risposta al quesito n. 7 

Con riferimento al quesito sub a), siamo a dichiarare che il punto 3 non è da intendersi in alternativa al 

punto 4. 

Con riferimento al quesito sub b), siamo a ribadire quanto indicato al punto 3.1.3, punto 5), ovverossia, 

“dichiarazione attestante di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi sociali chiusi alla data di presentazione 

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

..omissis..”. 

 

Quesito n. 8 del 18.05.2017 

Nei testi oggetto della procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi della Garda Uno, non è consentito 

recedere annualmente dai contratti da parte dell'assicuratore, ma solo per la Contraente. 

omissis 

Si chiede dunque se possibile emettere una nota correttiva nella quale poter prevedere questa facoltà anche 

per l'assicuratore, vincolandolo a concedere una proroga di 180 giorni che nel caso può essere utile all'Ente 

per indire con una nuova procedura. 

Risposta al quesito n. 8 

In riferimento al quesito, si specifica che la previsione della facoltà concessa solo al contraente risponde ad 

una legittima esigenza di maggiore tutela della Stazione Appaltante  ed inoltre palesa la possibilità sia per la 

Stazione Appaltante che per l’Impresa Aggiudicatrice di poter avviare una reciproca ed approfondita 

conoscenza del rischio. 

 

Quesito n. 9 del 22.05.2017 

In merito alle procedura in oggetto, avremmo bisogno delle seguenti informazioni aggiuntive relative al 

lotto 6 INFORTUNI si richiede l' indicazione del periodo di riferimento della statistica sinistri pubblicata 

(questo quesito è già stato posto - quesito n.5 del 15.05.2017 PUNTO B ma non risulta chiara la risposta 

fornita). 

Nel caso in cui il periodo di osservazione delle statistica sinistri fornita tra i documenti di gara non fosse 

degli ultimi 3 anni , si richiede Statistica sinistri degli ultimi 3 anni (aggiornata al 2017) per il lotto 6 

INFORTUNI. 

Risposta al quesito n. 9 

Si comunica che per il lotto 6 infortuni, vi è un solo sinistro accaduto nell’annualità 2016, e, per il 2017,  si 

dichiara 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. 

 



Avviso per l’indagine di mercato  – fornitura 

5/10 

Quesito n. 10 del 22.05.2017 

Con riferimento alla gara in oggetto e nello specifico relativamente al Lotto 6 Polizza infortuni dirigenti, 

amministratori, revisori e dipendenti, si chiedono i seguenti chiarimenti: 

- indicare il broker e la corrispettiva percentuale di remunerazione; 

- si chiede di indicare eventuali differenze fra il capitolato in corso e quello posto a base di gara; 

- confermare che per gli anni 2014/2015/2017 non si sono verificati sinistri. 

Risposta al quesito n. 10 

In riferimento ai quesiti posti, siamo a specificare quanto segue: 

sub 1) non vi è la presenza di alcun broker e pertanto non vi è la corrispettiva percentuale di 

remunerazione; 

sub 2) non vi sono differenze tra il capitolato in corso e quello posto a base di gara; 

sub 3) si conferma per gli anni 2014, 2015 e 2017 l’assenza di sinistri. 

 

Quesito n. 11 del 23.05.2017 

Con riferimento alla gara in oggetto si richiede 

1) di sapere se la polizza in corso prevede una franchigia in SIR di € 2.500,00, sapere se i sinistri in sir 

sono stati gestiti da un loss adjuster o direttamente dall’ente; 

2) di sapere il significato della colonna ENTITA’ DEL DANNO è la richiesta iniziale del danneggiato ? 

come mai sono inseriti importi anche nel caso di sinistri senza seguito o chiusi? 

3) di sapere come mai compaiono dei sinistri che nella colonna STATO non hanno alcuna 

classificazione, sono da considerarsi aperti; 

4) per i sinistri riservati di importi superiori ad € 20.000,00 avere una descrizione dettagliata del danno 

con se possibile un commento dell’ente in merito al probabile grado di responsabilità risultante dai 

rilievi effettuati dai propri tecnici 

5) si sapere il significato della dicitura ISTRUTTORIA nella colonna COMPAGNIA per dei sinistri che 

risalgono al 2012, 2013, 2014 e 2015. 

Risposta al quesito n. 11 

1) La polizza in corso prevede una franchigia Sir ento 2500,00, sopra la franchigia i sinistri sono stati 

gestiti da un loss adjuster; 

2) La colonna entità del danno è la richiesta iniziale del danneggiato  e per opportunità statistica 

dell’ente sono stati inseriti anche per i sinistri che sono stati chiusi senza seguito o respinti; 

3) Se nella colonna stato non compare alcuna dicitura vuol dire che sono sinistri aperti al 31.12.2016. 

4) Per i sinistri riservati di importi superiori a 20.000,00 riportiamo le seguenti ulteriori informazioni:  

a) sx del 15.06.2015 : importo riservato pari a 56.475,04€ alla data del 25 maggio 2017 chiuso senza 

seguito da parte dell’ispettorato sinistri della compagnia, trattavasi di perdita della rete 

acquedotto. 

b) sx del 30.07.2015 : importo riservato pari a 25.928,50€ causa in corso presso il Tribunale di 

Brescia, trattavasi di perdita della rete acquedotto ma la Scrivente ne disocnosce la responsabilità. 

c) sx del 23.07.2016 : importo riservato pari a 23.319,97€ alla data del 25 maggio 2017 chiuso senza 

seguito da parte del loss adjuster, trattavasi di rigurgito di fognatura ma la scrivente ne disconosce 

la responsabilità. 

5) Il termine istruttoria significa che la richiesta iniziale della controparte danneggiata era carente 

negli elementi essenziali, ovverossia carente di documentazione fotografica piuttosto che carente di 

documentazione necessaria per la definizione del sinistro. 

 

Quesito n. 12 del 24.05.2017 



Avviso per l’indagine di mercato  – fornitura 

6/10 

In qualità di corrispondenti dei Lloyd’s interessati alla gara in oggetto, siamo con la presente a 

richiedere quali sono i massimali per sinistro ed in aggregato in quanto la polizza rimanda ad una 

Scheda di copertura non presente nel capitolato. 

Risposta al quesito n. 12 

Massimale aggregato annuo :  3.000.000,00€ 

Massimale per sinistro:   3.000.000,00€ 

 

Quesito n. 13 del 25.05.2017 

Con la presente sono a richiedere sul capitolato libro matricola, i valori dei massimali da 

indennizzare nelle CVT (cristalli, ricorso terzi da incendio e altri rischi), insieme ai valori degli 

scoperti e delle franchigie mancanti nel bando di gara. 

Risposta al quesito n. 13 

In riferimento al quesito si comunica quanto segue: 

- Per la garanzia cristalli: massimale pari a 1000,00€ per sinistro; 

- Per il ricorso terzi da incendio, il massimale è indicato, vale a dire il massimale di polizza; 

- Per eventi socio politici: scoperto 10%, franchigia 250,00; 

- Per eventi naturali: scoperto 10%, franchigia 250,00. 

 

Quesito n. 14 del 25.05.2017 

Con riferimento alla gara in oggetto e nello specifico relativamente al Lotto 6 Polizza infortuni 

dirigenti, amministratori, revisori e dipendenti, si chiedono i seguenti chiarimenti: 

a) indicare il broker e la corrispettiva percentuale di remunerazione; 

b) si chiede di indicare eventuali differenze fra il capitolato in corso e quello posto a base di 

gara; 

c) confermare che per gli anni 2014/2015/2017 non si sono verificati sinistri 

d) si chiede di pubblicare il modulo DGUE, non presente nella documentazione di gara; 

e) con riferimento al requisito di capacità tecnica art 3.1.3 del disciplinare di gara si chiede 

conferma che il dato relativo alla raccolta premi potrà riferirsi al ramo danni; 

f) confermare che ai fini del calcolo del premio dovranno essere presi in considerazione le 

seguenti categorie con i relativi valori: 

CATEGORIA n.ass. CASO MORTE CASO IP I.T.GESSATURE RICOVERO RSM 

Presidente 1 250.000,00? 250.000,00? 70,00? 77,00? 

5000,00 ?Dirigenti 4 6 volte Ral 7 volte Ral 77,00? 77,00? 

5000,00 ?Dipendenti 211 5 volte Ral 6 volte Ral 

5000,00 ? 

g) al fine di un corretto calcolo del Premio si chiede di fornirci per le categorie Dirigenti e 

Dipendenti la Ral corrispondente e il limite massimo di valore per i capitali Morte e IP: 

(DIRIGENTI : caso Morte - 6 volte Ral per un Max di ?.....; caso IP 7 volte la Ral per un max di 

?......; DIPENDENTI : caso Morte - 5 volte Ral per un Max di ?.....; caso IP 6 volte la Ral per un 

max di ?......); 

h) confermare che nella Busta amministrativa dovrà essere inserito solo il dgue, la cauzione e 

le referenze bancarie?; 

Risposta al quesito n. 14 

In riferimento al quesito si comunica quanto segue: 

sub a), b) e c) Vedasi risposta quesito n. 10: 

sub d)  Vedasi il modulo pubblicato sul sito, in corrispondenza della pubblicazione della restante 
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documentazione di gara; 

sub e)  Vedasi risposta quesito n. 7; 

sub f)  Si conferma quanto indicato nel capitolato; 

sub g)  Si rimanda a quanto indicato nel capitolato, senza ulteriore specifica; 

sub h)  Si conferma che nella busta amministrativa dovranno essere inseriti il DGUE, la/le 

cauzione/i e le referenze bancarie. 

 

Quesito n. 15 del 29.05.2017 

In merito all'allegato della relazione dei sinistri RCT-O, volevamo avere informazioni sui sinistri RCT-

O evidenziati: la dinamica dell'accaduto, lo stato attuale dell'oggetto danneggiato e se è corretto 

avere le riserve a zero. 

Sul capitolato limiti e scoperti, dove c'è la voce nessuno scoperto, va applicata la franchigia 

frontale? 

Risposta al quesito n. 15 

In riferimento al quesito, si comunica quanto segue: 

I sinistri evidenziati nel quesito n. 13 si riferiscono a perdite dell’acquedotto, riparate nell’immediatezza 

dell’evento e che sono stati chiusi senza seguito. 

Per quanto riguarda limiti e scoperti, dove c’è la voce nessun scoperto, va applicata la franchigia frontale. 

 

Quesito n. 16 del 29.05.2017 

RICHIESTA CHIARIMENTI LOTTO 6 INFORTUNI 

Come da indicazioni dell’assuntore, con la presente vi chiediamo di inviare all’ente le seguenti 

richieste di chiarimenti/informazioni: 

1) L’INDICAZIONE DELLE SOMME MASSIME ASSICURABILI per le categorie Dirigenti e Dipendenti 

2) SUDDIVISIONE DELLE RAL PER LE CATEGORIE Dirigenti e Dipendenti 

Risposta al quesito n. 16 

In riferimento al quesito, non verrà data ulteriore specifica in merito alla suddivisione delle ral per le 

categorie dirigenti e dipendenti. 

 

Quesito n. 17 del 29.05.2017 

In merito alla procedura in oggetto vi poniamo il seguente quesito: 

cortesemente chiediamo un chiarimento in merito al lotto n. 6 della gara in oggetto: 

nel capitolato sono previste diverse categorie di assicurati sia nominativa, sia sul numero che sulle 

retribuzioni (con diversi multipli di ral) mentre l’offerta economica prevede invece un unico 

parametro di quotazione. 

E’ corretto che il conteggio venga effettuato applicando un unico tasso (anche se previsti multipli 

diversi fra dirigenti e dipendenti)? 

Che valore deve essere indicato? 

Risposta al quesito n. 17 

Si comunica che il parametro su cui deve essere applicato il tasso è l’ammontare delle retribuzioni lorde ai 

fini inail nel loro complesso, cosi come indicato nel capitolato. 

 

Quesito n. 18 del 30.05.2017 

Con riferimento alla gara in oggetto e nello specifico relativamente al Lotto 6 Polizza infortuni 

dirigenti, amministratori, revisori e dipendenti, si chiede di chiarire il punto seguente: 
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- In merito alla risposta al quesito numero 7, che non risulta molto chiara, in relazione al possesso 

del requisito di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3 del disciplinare, si chiede di confermare se per  

raccolta premi relativa al ramo di rischio oggetto del lotto per il quale si concorre possa intendersi 

la raccolta premi relativa al ramo danni oppure debba necessariamente intendersi la raccolta 

premi ramo infortuni. 

Risposta al quesito n. 18 

In riferimento al quesito, si comunica che la raccolta premi è riferita al ramo infortuni. 

 

Quesito n. 19 del 30.05.2017 

Con riferimento alla gara in oggetto e nello specifico relativamente al Lotto 6 Polizza infortuni 

dirigenti, amministratori, revisori e dipendenti, si chiede un ulteriore chiarimento in merito alla 

risposta al quesito n. 14 che non risulta esaustiva ai fini del calcolo del premio: 

- si chiede di fornirci per le categorie Dirigenti e Dipendenti la Ral corrispondente in quanto all'art. 

A2) del capitolato è indicato il monte retribuzione per tutti i dipendenti e non vi è la specifica per le 

singole categorie. Risulta pertanto difficile fare un calcolo del premio. Si chiede perciò di fornire tali 

importi delle retribuzioni per le singole categorie Dirigenti e Dipendenti. 

Risposta al quesito n. 19 

In riferimento al quesito, si comunica che non verrà fornita alcuna distinzione tra “RAL” dipendenti e “RAL” 

dirigenti. 

 

Quesito n. 20 del 30.05.2017 

Con riferimento alla gara in oggetto e nello specifico relativamente al Lotto 6 Polizza infortuni 

dirigenti, amministratori, revisori e dipendenti, si chiede un ulteriore chiarimento in merito ai 

capitali assicurati per le singole categorie in quanto nel capitolato ci sono delle incongruenze. In 

effetti, alla pag. 3 per il presidente vengono indicati i capitali a 250.000 euro per morte e IP, IT da 

gessatura 70 euro, diaria da ricovero 77 euro e rimborso spese mediche da infortunio 5000 euro. 

Per i 4 dirigenti sono indicati gli stessi capitali per IT da gessatura, diaria da ricovero e rimborso 

spese sanitarie da infortunio, invece i capitali per il caso morte e IP sono dei multipli delle 

retribuzioni. 

Invece alla pagina 5 del capitolato sono indicati n. 5 amministratori / revisori i cui capitali 

assicurati sono 250.000 euro per morte e IP, IT da gessatura 70 euro, diaria da ricovero 77 euro e 

rimborso spese mediche da infortunio 5000 euro. 

A tal proposito si chiede conferma che i 4 dirigenti rientrino in questa categoria amministratori / 

revisori e pertanto bisogna per queste 5 persone considerare i capitali summenzionati e non i 

multipli delle retribuzioni. 

Altra incongruenza riscontrata nel capitolato sta nel fatto che le retribuzioni lorde indicate all’art. 

A2) sono relative a tutti gli assicurati (216), ma l’unica categoria che a tal punto crediamo essere 

assicurata sulla base delle retribuzioni e non su capitali fissi sono i dipendenti (211). Ci servirebbe la 

conferma di ciò e soprattutto ci servirebbe il monte retribuzioni per i 211 dipendenti e non per la 

totalità degli assicurati, come invece indicato alla pag. 4 del capitolato. 

Risposta al quesito n. 20 

In riferimento al quesito, si comunica che i 4 dirigenti non rientrano nella categoria 

“Amministratori/Revisori” e non verrà fornita la distinzione tra “RAL” dipendenti e “RAL” dirigenti. 

 

Quesito n. 21 del 30.05.2017 
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Con riferimento alla gara in oggetto e nello specifico relativamente al Lotto 6 Polizza infortuni 

dirigenti, amministratori, revisori e dipendenti, si chiede di chiarire il punto seguente - In merito 

alla risposta al quesito numero 7, che non risulta molto chiara ,in relazione al possesso del requisito 

di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3 del disciplinare, si chiede di confermare se per ?raccolta 

premi relativa al ramo di rischio oggetto del lotto per il quale si concorre possa intendersi la 

raccolta premi relativa al ramo danni oppure debba necessariamente intendersi la raccolta premi 

ramo infortuni. 

Tale quesito scaturisce dal fatto che dai bilanci della scrivente società non è possibile evincere 

sotto-distinzioni all’interno del ramo danni, né ricavare l’importo della raccolta premi infortuni 

come dato disaggregato in 

quanto, in base alla legislazione vigente in Francia, esiste solo la distinzione tra ?ramo vita? e 

?ramo non vita?, senza specifica del ramo infortuni. 

Risposta al quesito n. 21 

In riferimento al quesito, vedasi risposta al n. 18. 

 

Quesito n. 22 del 31.05.2017 

Relativamente al modello di presentazione offerta economica Lotto 1 Responsabilità Civile Auto, 

chiediamo conferma di poter indicare soltanto il premio annuo lordo offerto, non indicando il 

valore ed il tasso annuo lordo offerto essendo che il premio offerto non corrisponde ad un tasso 

annuo fisso. 

Risposta al quesito n. 22 

In riferimento al quesito, si comunica che, relativamente al lotto n.1 Responsabilità civile auto, può essere 

indicato soltanto il premio annuo lordo. 

 

Quesito n. 23 del 01.06.2017 

In riferimento alla gara in oggetto ed in particolare al Lotto 5 RCTO e 9 Tutela Legale, gli assuntori 

della Direzione necessitano dei seguenti chiarimenti: 

Quesiti: 

Lotto 5 - RCTO 

1. Le esclusioni previste all'art. 4 del capitolato sono operanti unicamente per l'assicurazione R.C.T . 

o anche per l'assicurazione R.C.O.? 

In riferimento alla statistica sinistri fornita ci necessita sapere : 

2. Per tutti i sinistri attualmente aperti, dove non specificato, l'importo attualmente a riserva e/o 

l'importo della richiesta di risarcimento, precisando inoltre se l'importo è al netto o al lordo della 

franchigia/scoperto (pregasi indicare anche importo della franchigia/scoperto). 

3. I sinistri chiusi che riportano la dicitura "Liq. Direttamente" sono stati pagati direttamente ed 

interamente da Garda Uno? 

4. Gli importi del risarcimento , per i sinistri chiusi a seguito di pagamento da parte della 

compagnia assicuratrice dell'ente, sono al netto o al lordo della franchigia/scoperto? E' possibile 

conoscere l'importo della franchigia/scoperto prevista dalla polizza in essere alla data di 

accadimento di ciascun sinistro risarcito dalla compagnia? 

Lotto 9 - Tutela Legale 

1. E' possibile conoscere il numero dei dirigenti e il numero dei Responsabili di Posizioni 

Organizzative da assicurare con la polizza di Tutela Legale? 

Risposta al quesito n. 23 

In riferimento ai quesiti, si comunica quanto segue: 

Lotto 5 - RCTO 
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1. Le esclusioni valgono solo per RCT; 

2. Vedasi risposta quesito 11; 

3. Per i sinistri con la dicitura “Liquidati direttamente” sono stati pagati direttamente dalla stazione 

Appaltante; 

4. Vedasi risposta quesito 11. 

Lotto 9- Tutela Legale 

1. In riferimento al quesito, si comunica che i dirigenti sono 4  e 29 posizioni organizzative. 

 

Quesito n. 24 del 01.06.2017 

Si richiede di approfondire il tema della rescindibilità già citato nel quesito n° 8 sulla scheda 

"risposte ai requisiti", specificatamente per il Lotto n° 1 - RC Auto. 

Essendo, quest'ultimo, un contratto che non prevede il tacito rinnovo, e che quindi ogni anno va 

rivalutato, la Compagnia può recedere nel caso la casistica sinistri si rivelasse troppo elevata?  

Risposta al quesito n. 24 

In riferimento al quesito, si comunica che, relativamente al lotto n.1 Responsabilità civile auto, la 

compagnia non potrà recedere. 

 
 


