REFUSO
A pag. 18, art. 32 (primo periodo) del Disciplinare di Gara si legge “… la Commissione giudicatrice procede
allo svolgimento delle operazioni di gara e procede all’apertura dello stesso.”
Il riferimento “all’apertura dello stesso” deve intendersi al Plico utilizzato dalla Commissione di gara per
riporre le Buste delle Offerte Tecniche.
Pertanto, la frase corretta è la seguente:
“Nel proseguimento della seduta pubblica di cui al precedente articolo (ovvero nella seconda seduta pubblica
indetta per la verifica della documentazione prodotta, ed espletata detta attività), la Commissione giudicatrice
procede nello svolgimento delle operazioni di gara e, dopo aver verificato l’integrità del plico in cui al
termine delle operazioni della prima seduta sono state collocate le buste contenenti le offerte tecniche,
procede all’apertura dello stesso.”

FAQ
QUESITO N. 1
Con la presente, siamo a richiedere le seguenti informazioni riguardo tutti i lotti oggetto di procedura:
- premio annuo lordo in corso;
- assicuratore uscente.
RISPOSTA
In merito al quesito posto siamo a comunicare che i premi lordi e gli assicuratori uscenti, di seguito riportati,
si riferiscono alle polizze in corso che sono state rivalutate in sede di pubblicazione dell’attuale gara:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

RCT/O euro 18.239,99 (UNIPOLSAI)
ALL RISKS euro 44.374,86 (UNIPOLSAI)
RSM ERASMUS euro 1.800,00 (UNIPOLSAI)
RSM DOCENTI EXTRA UE euro 8.000,00 (REALE MUTUA)
RSM DOCENTI euro 600,00 (UNIPOLSAI)
INFORTUNI euro 5.669,99 (UNIPOLSAI)
RCA euro 5.212,34 (UNIPOLSAI)
KASKO euro 18.525,00 (UNIPOLSAI)”

QUESITO N. 2
In riferimento alla gara in oggetto, relativamente al lotto n. 1 polizza Kasko, si richiedono i dati consuntivi
dei chilometri percorsi negli ultimi anni consuntivati.
Si richiedono inoltre i dati relativi alla polizza in corso: assicuratore, premio, massimale, franchigia.
RISPOSTA
Anno 2016: km percorsi 459.045

Anno 2015: km percorsi 460.005
Anno 2014: km percorsi 452.438
Polizza in corso: Assicuratore UNIPOLSAI
Premio: € 18.525,36
Garanzie in corso: Incendio - Furto/rapina - Ev. Sociopolitici - Fenomeni Naturali - Guasti accidentali
20.000,00 euro a p.r.a.
Altre garanzie
Garanzie Accessorie:
- Spese prima riparazione fine ad un massimo di € 260,00;
- Rimborso spese trasporto in ambulanza fine ad un massimo di € 300,00;
- Rottura cristalli con una franchigia fissa e assoluta di € 150,00 per ogni sinistro;
- Rimborso spese auto sostitutiva fino ad un massimo di € 1.300,00.
QUESITO N. 3
Richiesta informazioni gara servizi assicurativi - Lotto 1 Kasko
Con riferimento all’oggetto siamo a chiedere le seguenti informazioni:
·
Periodo di osservazione della statistica sinistri (mese/anno)
·
Km consuntivi percorsi nelle annualità indicate nella statistica sinistri
·
Nelle precedenti polizze erano presenti franchigie? In caso affermativo si prega quantificarne
l’ammontare.
RISPOSTA
La statistica sinistri si riferisce al periodo che va dal 01/01/2014 al 30/08/2017.
Km percorsi: vedi risposta al quesito n. 2.
Franchigie: vedi risposta al quesito n. 2.

