CHIARIMENTI
GARA NUMERO IDENTIFICATIVO 959331
Gara per la copertura dei servizi Assicurativi
17 RICHIESTA
Con riferimento all’art. 4.2) del Disciplinare di gara e alle risposte fornite nei 2 chiarimenti pubblicati,
vi invitiamo a valutare, per le ragioni di seguito esposte, perché il requisito di capacità economica e
finanziaria, consistente nell’aver raccolto negli ultimi 3 (tre) esercizi disponibili premi assicurativi per
un valore non inferiore a € 500.000.000,00 (cinquecento milioni), debba intendersi complessivamente
riferibile a tutti i rami elencati nell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n° 209/2005 (c.d. “Rami Danni”).
RISPOSTA
Si ribadisce quanto già espresso nei chiarimenti pubblicati in precedenza.
A tal proposito, si evidenzia che il chiarimento fornito non intende innovare o modificare le previsioni
di gara, ovvero attribuire un significato diverso da quello reso palese dall’espressione letterale e dal
significato logico delle disposizioni del disciplinare.
Tale chiarimento non modifica né integra il contenuto della clausola contenuta nel disciplinare di gara,
ma si limita a ribadire – in modo chiaro – ciò che già emergeva dalla lettura del disciplinare di gara.
Non essendo ravvisabile un conflitto tra le delucidazioni fornite e il tenore delle clausole chiarite, si
ribadisce la valenza puramente esplicativa del chiarimento fornito.
18 RICHIESTA
Per l’erogazione di quella parte delle prestazioni, diverse da quella meramente assicurativa, che non
dovessero essere prestate direttamente dall’Impresa concorrente dovranno essere sottoscritti specifici
contratti di subappalto?
In tale caso, qualora l’Impresa concorrente intendesse affidare tali prestazioni ad un unico
subappaltatore, dovrà indicare esclusivamente il nominativo dello stesso nella documentazione
amministrativa?
RISPOSTA
La facoltà dei concorrenti di ricorrere al subappalto è disciplinata dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
In conformità a quanto previsto dal comma 6, sussiste l’obbligo per il concorrente di indicare una
“terna” di subappaltatori
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19. RICHIESTA
a) Per il lotto infortuni si chiede se le categorie, i capitali e le garanzie prestate dalla polizza in
essere sono in linea con quelli previsti dal capitolato di gara;
b) Quante polizze verranno emesse?
c) Sono previste tariffe per il fermo tecnico?
RISPOSTA
a) Le categorie e i relativi massimali indicati nella opzione "base" sono coerenti (identici)
all’attuale polizza in essere;
b) Le polizze sono uniche per categoria di assicurazione (RCA - RCTO - Infortuni) e valgono per
tutti gli assicurati, che sono acquisiti in automatico dall'anagrafe dei volontari / dipendenti e
dal libro matricola per i mezzi
c) I danni da "fermo tecnico" si riferiscono al mancato utilizzo di un mezzo per causa di altri (es.
vandalismo). I danni possono essere:


"danno emergente", ovvero le spese sostenute per la sostituzione del mezzo nella sua funzione
(es. noleggio, altri trasporti) - Non si ritiene applicabile;



"lucro cessante", ovvero il mancato guadagno a causa dell'impossibilità dell'utilizzo del mezzo.
il concetto di "lucro" è inapplicabile in CRI

20. RICHIESTA
Vi chiediamo di comunicare l'ubicazione delle sedi dei comitati territoriali e la numerosità degli
assicurati per ogni comitato.
RISPOSTA
Si veda il file pubblicato
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