Oggetto: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto relativo ai servizi
assicurativi dell’Ente, suddivisi in 7 lotti.
Chiarimenti del 10.02.2017.

Quesito n.1:
in riferimento all'oggetto vi chiediamo di conoscere, relativamente al lotto 3) RCA/CVT, l'andamento tecnico dei rischi
ovvero il numero dei sinistri denunciati e quelli liquidati e riservati con i loro relativi importi, il tutto riferito all'ultimo
triennio
Risposta:
Si specifica che i dati relativi all'andamento del rischio, premesso che non ci sono stati sinistri che hanno interessato le
garanzie CVT, possono essere da Voi recuperati nella banca dati Ania, visualizzando gli attestati di rischio per ogni
tarda. Così facendo, infatti, Vi sarà possibile ricavare i sinistri degli ultimi 5 anni.
Quesito n. 2:
Siamo a richiedere le seguenti informazioni riguardo tutti i lotti oggetto di procedura:
- premio annuo lordo in corso;
- assicuratore uscente;
Richiediamo, inoltre, l' elenco analitico degli immobili con relativo valore, ubicazione e destinazione d' uso.
Risposta:
Le informazioni relative al premio lordo in corso e al nominativo dell'assicuratore uscente appaiono inconferenti e non
necessarie per la formulazione dell'offerta. Il premio in corso, infatti, se non collegato alle caratteristiche della copertura
(franchigie, limiti di indennizzo, massimali) non è di nessuna utilità. I Vostri riferimenti, pertanto, dovranno essere le basi
d'asta e i capitolati speciali di polizza.
Per quanto infine concerne l'elenco dei fabbricati, la polizza che GAIA S.p.A. richiede fa riferimento all'intero patrimonio
immobiliare a disposizione dell'azienda e, pertanto, si reputa irrilevante l'indicazione puntuale degli stessi.
Quesito n. 3:
In riferimento all'oggetto (LOTTO 3 - RCA/CVT) vi chiediamo:
- se la garanzia Kasko è compresa o meno nel libro matricola da quotare e se si per quali veicoli.
- limiti/scoperti/franchigie nella garanzia I/F non sono evidenziati; perché?
- art.18 del capitolato di gara "Obblighi in caso di sinistro" qual'è il nesso con la garanzia RCO?
Risposta:
Facendo seguito alla Vostra richiesta di chiarimenti sopra emarginata formulata in merito al Lotto 3 RCA/CVT, si intende
con la presente precisare quanto segue:

RB

servizio appalti-legale

1) la garanzia Kasko non è richiesta per nessun veicolo;
2) per incendio e furto non sono previste scoperti e franchigie; nel caso potrete proporre apposita variante;
3) per quanto infine concerne l'articolo 18 del capitolato inerente il lotto 3 RCA/CVT, si evidenzia che trattasi di mero
refuso, non applicabile al lotto in oggetto.
Quesito n. 4:
Si richiedono le seguenti informazioni aggiuntive per quanto riguarda la categoria 3)DIRIGENTI.
Come si può leggere a pagina 19 del capitolato, le somme assicurate pro capite per tale categoria sono:
- morte 5 volte la RAL con il massimo di € 600.000,00
- IP 6 volte la RAL con il massimo di € 700.000,00
Parametro per il calcolo del premio n.3 soggetti assicurati.
Siamo a richiedere conferma che la quotazione dovrà essere espressa sul numero degli assicurati e non sulle RAL, le
quali non sono riportate.
In attesa d Vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Risposta:
Si conferma che l'offerta deve basarsi sul numero delle persone assicurate e non sulle RAL.

Chiarimenti del 16.02.2017.
Quesito n. 1:
In riferimento alla gara in oggetto ed al requisito sotto indicato:
D) Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6, del D.Lgs, 50/2016):
D.1) aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in favore di Pubbliche
Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno 20 contratti/polizze per servizi assicurativi nei rami oggetto del lotto per il
quale l’operatore economico intende partecipare, il cui valore annuale sia pari almeno all’importo annuale posto a base
di gara del lotto. (DGUE parte IV, lettera C, punto 1b). Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato
mediante autocertificazione da rendere nell’ambito del DGUE.
Vi chiediamo se al fine del raggiungimento del requisito si debbano indicare almeno 20 contratti di polizze fino al
raggiungimento dell’importo annuo posto a base di ogni lotto?
Risposta:
Si chiarisce che ciascuno dei 20 contratti richiesti deve avere un valore annuale pari all'importo annuale posto a base di
gara. Per il raggiungimento del numero dei 20 contratti in parola, si deve prendere in considerazione il triennio.
Sarà dunque possibile prendere in considerazione ad esempio dieci contratti relativi ad un anno, 5 relativi all'anno
successivo e altri 5 dell'ultimo anno del triennio, purché siano un numero di contratti almeno pari a 20 nel triennio e
ciascun contratto di valore annuale pari all'importo annuale posto a base di gara.
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Quesito n. 2:
Con la presente siamo a richiedere ulteriore chiarimento circa una discordanza nel capitolato di polizza infortuni.
A pagina 19, art 3)Dirigenti, viene riportato "La garanzia è prestata altresì estesa ai rischi extraprofessionali ed alle
malattie professionali di cui all'art 43 del presente capitolato", tuttavia l'art 43 è denominato "Diaria da ricovero".
Trattasi di refuso?
Risposta:
In merito al quesito posto, si conferma che in effetti trattasi di refuso.
Pertanto al capitolato speciale dovrà intendersi aggiunto l'art. 43bis sotto riportato:
“ART. 43BIS - MALATTIE PROFESSIONALI
Si conviene che le garanzie di polizza si intendono estese anche alle malattie professionali che si manifestassero nel
corso della validità della polizza, intendendosi come tali quelle riconosciute per l'attività esercitata dal Contraente dalla
legge infortuni di cui al precedente articolo 40, che producano la morte o riducano l'attitudine generica al lavoro in misura
superiore al 10%.
Agli effetti di tale estensione, il contraente dichiara che gli Assicurati non presentano alcuna manifestazione morbosa
che possa farli ritenere affetti da qualsiasi delle malattie professionali, mentre si impegna nel caso di inclusione di
garanzia di altre persone, a ragguagliare preventivamente la società sulle condizioni dei singoli. Il periodo massimo utile
per procedere alla valutazione definitiva del danno "malattie professionali" viene fissato in due anni dal giorno della
denuncia della malattia.".
Quesito n. 3:
Buonasera,
in riferimento al lotto kasko, con la presente siamo a richiedere un chiarimento circa il numero dei KM a preventivo per il
calcolo del premio, in quanto a pagina 15 del capitolato sono pari a 60.000, mentre a pagina 16 ammontano a 50.000.
Quale dei due è il chilometraggio esatto?
Risposta:
il dato corretto dei Km preventivati è pari a 50.000.
PRECISAZIONE del 16.02.2017
In merito al Lotto 2 “All Risks”, si evidenzia che abbiamo rilevato la presenza all’articolo 72, per quanto concerne la tabella
riepilogativa dei limiti di indennizzo e franchigie, di un refuso relativo alla riga che riepiloga franchigie, scoperti e limiti della
garanzia tumulti popolari, scioperi, sommosse.
Tale riga dovrà intendersi quindi sostituita con quella di seguito indicata:
Tumulti popolari, scioperi, sommosse,
atti vandalici o dolosi

50% della somma assicurata per
10% del danno con il minimo di €
singola ubicazione/insediamento con il 5.000,00 per sinistro
limite di € 5.000.000,00
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Chiarimenti del 20.02.2017.
Quesito n. 1:
In relazione alla procedura in oggetto ed in particolare al Lotto 5 – danni ambientali, siamo con la presente a richiedere
cortesemente se gli importi dei sottolimiti indicati nella scheda di polizza del capitolato a pagina 20 siano da intendersi
per annualità o per sinistro.
Risposta:
I massimali ed i sottolimiti sono da intendersi per annualità e per sinistro.

Chiarimenti del 22.02.2017.
Quesito n. 1:
In riferimento alla procedura in oggetto, Lotto 1 RCT/O, Vi preghiamo di fornire i seguenti chiarimenti relativi al
Capitolato Speciale Di Polizza RCTO: ART. 20 -Produzione di informazioni sui sinistri: Viene indicato il Comma 2 riferito
alle eventuali penali, ma in esso non viene specificato l’importo delle penali stesse eventualmente applicabili. ART 36 –
Esclusioni: al punto 3 – Danni da furto – si fa riferimento alla clausola Danni da furto dell’Art. 20 punto 6, ma in tale
articolo non è presente il suddetto punto 6.
Risposta:
Si precisa quanto segue:
1) circa il chiarimento richiesto in merito alle penali, si conferma che le stesse non sono previste;
2) circa il chiarimento richiesto in merito all'art. 36 del Capitolato RCTO, si precisa che il rimando contenuto nel predetto
articolo in materia di "danni da furto", si debba intendere all'articolo 30 punto 6 e non già all'articolo 20 punto 6, come
erroneamente riportato.

Chiarimenti del 24.02.2017.
Quesito n. 1:
In relazione alla gara in oggetto, ed in particolare al lotto 2 all risks property, siamo a richiedere se gli importi relativi ai
limiti di indennizzo per le garanzie "terremoto" e "alluvioni, inondazioni, allagamenti" (rispettivamente 5.000.000,00 e
2.500.000,00) siano da intendersi per singola ubicazione o per anno.
Risposta:
Si precisa che gli importi relativi ai limiti di indennizzo devono intendersi per ubicazione e per sinistro.
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Quesito n. 2:
In riferimento al bando di gara in oggetto siamo a richiedere la seguente informazione: - relativamente al requisito di
capacità economico-finanziaria riportato alla lettera "c" dell'art. 5 del disciplinare di gara, ossia l'aver effettuato una
raccolta premi assicurativi nel ramo danni ,nel triennio 2014-2015-2016, pari ad almeno €10.000.000,00, si chiede se è
possibile dimostrare il raggiungimento di tale capacità, attestando la medesima raccolta premi (€ 10.000.000,00) nel
triennio 2013-2014-2015, in quanto ad oggi il bilancio relativo all'anno 2016 non è stato ancora approvato.
Risposta:
Tenuto conto che il bilancio 2016 non è ancora stato approvato, riteniamo di poter considerare quelli relativi al triennio
2013/2014/2015.
Quesito n. 3:
Con riferimento alla gara in oggetto, in relazione al lotto n. 1 RCT/O, chiediamo volerci comunicare l'importo delle
retribuzioni.
Risposta:
Si precisa che le retribuzioni annue lorde ammontano a circa € 22.000.000,00.
Quesito n. 4:
Con riferimento alla gara in oggetto:
1) in relazione al requisito di capacità economica e finanziaria, lo stesso può essere assolto cumulativamente anche solo
nel biennio 2014-2015? Il dato relativo all'esercizio 2016 non potrà essere noto e comprovato prima dell'approvazione
dello stesso.
2) i CIG indicati nel disciplinare non consentono la creazione del Passoe, in quanto al momento dell'inserimento del codice
si rileva la seguente dicitura:" il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito". +
Risposta:
1) in merito al primo quesito relativo al requisito di capacità economico finanziaria, l'essenziale è che ne sia comprovato
il possesso e che sia rispettato; pertanto se lo stesso può essere assolto cumulativamente anche solo nel biennio 20142015, ciò è da ritenersi sufficiente, a maggior ragione nel caso in cui il bilancio 2016 non fosse ancora approvato;
2) con riferimento al secondo quesito, si specifica che GAIA S.p.A. non è tenuta ad utilizzare il sistema AVCPass; ad
ogni modo nel caso si fossero riscontrati problemi per il pagamento della tassa gare, si consiglia di provare nuovamente
in quanto il CIG è stato perfezionato da parte della stazione appaltante nella giornata di ieri.

PRECISAZIONI DEL 24.02.17
1) Rettifica al chiarimento in risposta al quesito n. 1 del 16.02.2017
In rettifica al chiarimento di risposta al quesito n. 1 del 16.02.2017, si intende evidenziare che il requisito di cui al punto
1b, lettera C, parte IV del DGUE, si intende raggiunto qualora il concorrente nel triennio antecedente abbia stipulato
almeno 20 contratti/polizze, il cui valore annuale COMPLESSIVO sia pari al valore annuale del lotto.
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A tale scopo, una polizza che sia stata in vigore nei tre anni, può essere considerata tre volte , PURCHÉ sia stata
rinnovata ogni anno.
2) Precisazione File Auto GAIA S.p.A. 2017
Si precisa che le garanzie INCENDIO E FURTO ed EVENTI SOCIO POLITICI E NATURALI devono essere
previste solo sui mezzi per i quali viene riportato il relativo valore, ad eccezione di quelli dove l’importo è di €
800,00 e di € 1.000,00.
Chiarimenti del 28.02.2017.
Quesito n. 1:
Con la presente siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti relativi al Lotto 1 RCT/O:
o Approfondimenti sulla statistica sinistri: - distinguendo tra danni a cose o persone e tra danni RCT.
o RCO/malattie professionali; - descrivendo in maniera analitica l’evento dannoso per i sinistri riservati ad un importo
superiore ad Euro 10.000,00.
o Quali sono le condizioni della polizza in scadenza (Assicuratore, premio annuo lordo, importo dei massimali, importo
della SIR e competenza della gestione di quest’ultima)?
o A chi spetta la competenza di gestione della futura SIR? o Le garanzie del capitolato di gara sono in linea con quelle in
scadenza?
Risposta:
In merito alla richiesta di chiarimenti sopra riportata, si specifica quanto segue:
- la distinzione tra danni a cose o persone è regolarmente riportata sull'allegato "Statistica sinistri RCT/O" e non ci sono
sinistri in ambito RCO;
- l'attuale assicuratore è Unipolsai;
- la gestione futura della SIR sarà a carico di GAIA S.p.A.;
- le garanzie del capitolato di gara sono in linea con quelle in scadenza.
Si segnala infine che nell'allegato alla presente comunicazione viene riepilogato il dettaglio sx con importi a riserva sopra
€ 10.000,00.
Chiarimenti dello 02.03.2017.
Quesito n. 1:
In relazione alla gara di cui all'oggetto abbiamo riscontrato che al punto A.5 pag. 13-14 del disciplinare si richiede il
pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità per un importo pari ad Euro 140,00.
Andando sul sito dell'Anac per effettuare il suddetto pagamento il sistema presenta invece contributi per ciascun lotto.
Per quanto riguarda il contributo del lotto n.7 Kasko Kilometrica il sistema richiede il pagamento di Euro 140,00
(sproporzionato rispetto all'importo di Gara.)
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Siamo quindi a richiedere precisazione sul corretto importo da versare.
Risposta:
Si conferma che l'importo della tassa gare deve intendersi diverso per ciascun lotto, nella misura che risulterà richiesta
dal portale ANAC.
Per quanto invece concerne il Lotto n. 7 (KASKO KILOMETRICA), all'atto della richiesta del CIG, sul programma è stato
inserito per mero errore materiale un importo a base d'asta assai più elevato di quello corretto (pari ad € 14.000,01), con
la conseguenza che il portale ANAC, cui comunque abbiamo inviato una richiesta di rettifica, segnala la necessità per i
concorrenti di pagare un importo pari ad € 140,00 a titolo di tassa gara.
Con la presente si intende dunque precisare che per il suddetto Lotto n. 7 i concorrenti NON sono invece tenuti al
pagamento di alcuna tassa gara, in quanto l'importo a base d'asta per detto lotto è inferiore ad € 150.000,00.
Tale considerazione vale anche per il lotti nn. 4,5 e 6 per i quali dunque gli operatori economici non sono tenuti al
pagamento di alcuna tassa gara.

Chiarimenti dello 03.03.2017.
Quesito n. 1:
In relazione alla gara di cui all'oggetto siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
punto 7.3 del disciplinare pag.9
Le informazioni relative all''Operatore Economico concorrente da riportare sul plico devono intendersi quelle della nostra
Agenzia o quelle della Compagnia?
punto 7.4 del disciplinare pag. 9
Nel caso di partecipazione a più lotti viene richiesto di predisporre un plico distinto per ciascun lotto contenente le 3
buste.
Relativamente alla Procura cosa si intende per copia conforme visto che siamo in possesso di un unico documento in
originale? Nelle altre buste, vista la partecipazione a più lotti, possiamo inserire delle semplici fotocopie?
Risposta:
Con riferimento al primo quesito posto, si intende specificare che le informazioni relative all'Operatore economico
concorrente possono essere indifferentemente quelle della Compagnia o quelle dell'Agenzia. Nel caso venissero
indicate quelle della Compagnia, si segnala la necessità che sia evidenziato tramite quale Agenzia la Compagnia
intende partecipare.
Per quanto concerne l'altro quesito inerente la procura, si chiarisce che nel caso di partecipazione a più lotti, dovendosi
presentare un plico distinto per ciascun lotto per il quale si concorre, sarà obbligatorio inserire l'originale o la copia
conforme della procura almeno in un plico, mentre sarà possibile inserire negli altri plichi copia semplice della suddetta
procura, effettuando tuttavia un rimando al plico in cui verrà inserito l'originale o la copia conforme del documento in
parola.
GAIA S.p.A.
Il Responsabile del procedimento di gara
(Monica Pardini)
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