RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi del
CER sopra soglia comunitaria con il criterio del minor prezzo
Gara n. 7143945
CIG lotto 1: 75602492D7
CIG lotto 2: 7560282E0F
CIG lotto 3: 7560298B44
CIG lotto 4: 7560319C98
CIG lotto 5: 7560328408

Data del quesito

Documento oggetto del quesito

6 agosto 2018

Capitolato lotto 5

Quesito:
Segnalo che nell’art 1.1.2 (inizio e termine delle garanzie) viene indicata “la Data di retroattività indicata nel frontespizio”
senza che in realtà sia stata indicata alcuna data. Prego precisare la retroattività della polizza.
Risposta:
Fermo tutto il resto, si comunica che nel capitolato del Lotto 5 la retroattività della polizza è da intendersi
pari a 10 anni.
Data del quesito

Documento oggetto del quesito

9 agosto 2018

Capitolato lotto 1b

Quesito:
•

è richiesta la copertura rca in aree private: indicazione se i mezzi circolano anche in aree aeroportuali (inteso piste
di atterraggio e rullaggio) e in caso elenco dettagliato dei veicoli, delle attività svolte e degli aeroporti interessati.

•

nel corso della durata contrattuale è prevista la facoltà di recesso ad ogni scadenza annuale esercitabile dalla
Compagnia?

Risposta:
Fermo tutto il resto, rispettivamente:
•

nel capitolato, all’art. 3 “Tipologia del rischio RCA”, garanzia di base, si parla di “circolazione sia
su area pubblica che privata”. I mezzi consortili, in considerazione dell’attività svolta dal
Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, non circolano in aree
aeroportuali (inteso piste di atterraggio e rullaggio).

•

si rimanda a quanto riportato nel punto specifico del documento: “Avvisi di rettifica” disponibile
sul profilo del committente.
Data del quesito

Documento oggetto del quesito

21 agosto 2018

Capitolato lotto 5

Quesito:
Con riferimento al Lotto n. 5 chiediamo se risulta una data certa circa la retroattività in quanto non risulta dal Capitolato.
Risposta:
Si rinvia alla risposta del quesito in data 6 agosto 2018.
Data del quesito

Documento oggetto del quesito

29 agosto 2018

Capitolato lotto 1b

Quesito:
•

si chiede di confermare o meno la presenza delle garanzie eventi socio-politici ed eventi atmosferici ai fini della
formulazione dell'offerta in quanto, pur presenti nel capitolato, sono assenti nell'elenco veicoli (dove vengono
specificatamente richieste solo le garanzie Incendio, Furto e Kasko);
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•

relativamente alla scheda di offerta economica viene richiesto di indicare per le garanzie ARD, in alternativa al
tasso unico, i tassi per le autovetture, per gli autocarri e motocarri per uso speciale e macchine operatrice semoventi:
non essendo previsto nell'elenco tali veicoli, si richiede se è possibile barrare/annullare tali tipologie ed inserire i
motori marini e le macchine agricole (previsti come mezzi da assicurare).

Risposta:
Fermo tutto il resto, rispettivamente:
•

si prenda come riferimento l’allegato 1 al Capitolato lotto 1b, rev. 30.08.2018, pubblicato in data
odierna a maggior precisazione e rettifica del precedente.

•

si prenda come riferimento l’allegato 5 Offerta economica, rev. 30.08.2018, pubblicato in data
odierna a maggior precisazione, dettaglio e rettifica del precedente per il solo lotto 1 b Rc
auto e ARD. Si precisa che i valori della tassazione per singola voce di ARD sono richiesti per
tutte le categorie di mezzi indicate in tabella, ancorché non attualmente in uso da parte del CER,
ma ipoteticamente di possibile prossima e/o futura acquisizione.
Data del quesito

Oggetto del quesito

7 settembre 2018

lotto 1 a, lotto 2 a, lotto 3 a

Quesito:
In merito ai lotti indicati chiediamo:
•

conoscere la composizione premio/franchigia delle polizze in corso e il valore dei relativi parametri (retribuzioni,
numero e tipo soggetti assicurati);

•

sapere se i testi normativi di gara presentano le medesime condizioni contrattuali delle polizze in corso.

Risposta:
Fermo tutto il resto, rispettivamente:
•

Non si ritiene siano informazioni necessarie, rilevanti o che possano incidere sulla quotazione del
rischio dei lotti in gara. Ogni elemento utile per la presentazione dell'offerta è pubblicato in atti.

•

I testi della polizza RC patrimoniale sono sostanzialmente confermati nel contenuto, salvo alcuni
aggiornamenti per adeguamento alla normativa e alcuni dettagli di migliore precisazione.
Data del quesito

Oggetto del quesito

10 settembre 2018

Capitolato lotto 4

Quesito:
•

Si richiedono tutte le informazioni tecniche disponibili sull’Asta del Canale;

•

In caso di opzione B “Asta Assicurata” si chiede di chiarire se il limite di indennizzo di € 15.000.000 è da
intendersi per anno o per sinistro e anno;

•

Si chiede di chiarire se il limite Terremoto è pari a € 5.000.000 come indicato a pag. 22 del capitolato all risks
art. 10.2, oppure € 10.000.000 come indicato nella “Scheda di riepilogo” a pag. 39;

•

Si chiede di chiarire quale sia il periodo di indennizzo previsto per i danni indiretti;

•

Si chiede se i premi indicati come base d’asta annua devono intendersi al lordo o al netto delle imposte di legge.

Risposta:
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Fermo tutto il resto, rispettivamente:
•

non esistono precedenti assicurativi in quanto l’Asta Canale non è mai stata assicurata;

•

massimo indennizzo per anno (come riportato in atti);

•

si rimanda a quanto riportato nel punto specifico del documento: “Avvisi di rettifica” disponibile
sul profilo del committente;

•

si veda il Capitolato, Sezione B, art. 7 “Periodo e limite massimo di indennizzo” a pag. 38;

•

i premi sono lordi, si veda il Disciplinare, art. 16 “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA ECONOMICA”, pag. 27 di 31.
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