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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO, PER LA 
DURATA DI ANNI 3, CON FACOLTÀ’ DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI, DEI SERVIZI DI 

COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O/P, ALL RISK PATRIMONIO, AUTO RISCHI DIVERSI E 
INFORTUNI PER L’IZSVE  
Numero Gara: 6771764 

CIG: Lotto 1: 7112243896; CIG: Lotto 2: 7112256352; CIG: Lotto 3: 71122931DB; CIG: Lotto 
4: 71123809A4 

 

RISPOSTE AI CHIARIMENTI PERVENUTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI INVITATI ENTRO IL 
TERMINE PREVISTO 

 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

 
 
 
Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si riportano di seguito le informazioni 
supplementari fornite dalla stazione appaltante in risposta alle richieste di chiarimento 
pervenute dagli operatori economici invitati. 

 
Quesito n. 1: Si chiedono le statistiche sinistri relative ai lotti 1 e 4. 

Risposta: Come precisato all’art. 22 del disciplinare di gara nel triennio 2014-2017 non sono 
stati denunciati sinistri né per il lotto 1 né per il lotto 4. 
 
Quesito n. 2: Si chiedono le Compagnie uscenti e i relativi premi. 

Risposta:  
 

Lotto Compagnia 
Premio annuo al netto di 

imposte e di ogni 
ulteriore onere 

1 - RCT/O/P UnipolAssicurazioni S.p.a. € 48.262,00 

2 –All Risk Patrimonio  Itas Mutua  € 27.798,99 

3 – Auto rischi diversi Itas Mutua € 24.066,65 

4- Infortuni Harmonie Mutuelle € 15.881,58 

 
Quesito n. 3: Relativamente al lotto n. 3 – copertura assicurativa auto rischi diversi, il 
valore stimato dell’appalto (€ 200.200,00) è diverso da quello indicato nel disciplinare di 
gara  (€ 78.000,00 importo triennale al netto di ogni imposta e onere). 

Risposta: Il valore stimato dell’appalto del lotto 3 (punto II.2.6 nel bando di gara) pari a € 
200.200,00 è comprensivo – in ottemperanza alle indicazioni circa il metodo di calcolo di cui 
all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 - dell’importo triennale dell’appalto pari a € 78.000,00 
nonché degli importi delle forme di opzione e di rinnovo indicate nel bando medesimo, 
ovvero: 
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- dell’importo dell’eventuale proroga semestrale pari a € 13.000,00; 
- dell’importo dell’eventuale rinnovo triennale pari a € 78.000,00; 
- dell’importo degli ulteriori servizi pari a € 31.200,00. 

Tuttavia, considerato che tali opzioni hanno natura aleatoria, essendone l’esercizio rimesso 
alla mera discrezione della stazione appaltante, l’importo oggetto di ribasso da parte degli 
operatori economici concorrenti, sulla cui base sarà redatta la graduatoria di aggiudicazione, 
è stato calcolato con esclusivo riferimento alla parte certa del contratto costituita 
dall’importo triennale dell’appalto. 

Quesito n. 4: Relativamente al lotto n. 3 – copertura assicurativa auto rischi diversi, si 
chiede se la statistica sinistri pubblicata include anche i mezzi di proprietà dell’Ente? 

Risposta: Sì, si conferma 
 
Quesito n. 5: Relativamente al lotto n. 3 – copertura assicurativa auto rischi diversi, si 
chiede se il premio di polizza è da intendersi “premio minimo” 

Risposta: Si precisa che nell’ambito del lotto in oggetto il premio di polizza non è da 
intendersi quale premio minimo comunque acquisito dalla Compagnia, in quanto – come 
espressamente indicato nel Capitolato alla sez. 2 , art. 5 “Regolazione del premio”, 2° comma 
– la polizza prevede la quantificazione e il pagamento delle regolazioni sia attive che passive. 
 
Quesito n. 6: Relativamente al punto 12.1., comma 2 del Disciplinare di Gara, si chiede 
conferma che il requisito possa essere comprovato con il possesso di polizze con 
decorrenza 31/12/2016 e se l’importo posseduto dalla/e polizza/e deve intendersi 
complessivo o annuale. 

Risposta: Esaminato il quesito posto, si premette che il disciplinare di gara all’art. 12.1, 
comma 2, richiede, per l’accesso alla procedura, “► ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) e 
comma 6 del Codice, per la partecipazione a ciascun lotto, aver eseguito nel triennio 
antecedente alla data di pubblicazione del bando uno o più servizi analoghi a quelli oggetto 
del/i lotto/i a cui l’operatore intende partecipare, in favore di Enti pubblici aventi un importo 
almeno pari a quello complessivo triennale presunto del lotto cui si intende partecipare, ai 
sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016.” 

Si consideri inoltre che la formulazione riportata nel disciplinare riporta la lettera normativa 
di cui all’elenco dei mezzi di prova previsti dall’Allegato XVII “Mezzi di prova dei criteri di 
selezione” al D.Lgs. n. 50/2016, che recita testualmente “ii) un elenco delle principali 
forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi 
importi, date e destinatari, pubblici o privati.” 

Valutato che la formulazione standard prevista dal citato Allegato al menzionato decreto si  
conferma che il requisito di cui al disciplinare di gara possa essere comprovato anche 
mediante possesso di polizze con decorrenza dal 31/12/2016, purché la sommatoria delle 
quote parti di premi corrispondenti al periodo temporale intercorso dal 31/12/2016 alla data 
di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta sia almeno pari all’importo 
complessivo triennale presunto del lotto cui si partecipa. Trattandosi di premi annui, 
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l’importo del premio annuale dovrà essere diviso per 365 (giorni) e moltiplicato per i giorni 
decorrenti dal 31/12/2016 fino al 15/09/2017 (termine ultimo per la presentazione delle 
offerte). 
 

Quesito n. 7: Relativamente al lotto n. 3 – copertura assicurativa auto rischi diversi, si 
chiedono i dati consuntivi dei chilometri per missione degli ultimi tre anni. 

Risposta: 

 

Periodo di riferimento KM percorsi 

01.01.2014-31.12.2014 98.977,40 

01.01.2015-30.06.2015 41.343 

01.07.2015-30.06.2016 63.758 

01.07.2016-30.06.2017 Dato non disponibile 

 

Quesito n. 8: Relativamente al lotto n. 3 – copertura assicurativa auto rischi diversi, si 
chiede di indicare nella statistica i sinistri relativi ad auto dei dipendenti ed i sinistri relativi 
a veicoli dell’Ente. 

Risposta: Si precisa che nella statistica sinistri relativa al lotto 3 - copertura assicurativa auto 
rischi diversi (allegato Q al disciplinare di gara) i sinistri contrassegnati dal n. 1 al n. 28 sono 
relativi ai veicoli di proprietà dell’Ente mentre il sinistro contrassegnato dal n. 29 è relativo 
ad un autoveicolo di proprietà di un dipendente. 

 

Quesito n. 9: Relativamente al lotto n. 3 – copertura assicurativa auto rischi diversi, si 
chiede se è possibile emettere due polizze distinte, una polizza per la Garanzia ARD su 
veicoli di proprietà dell’Ente ed una polizza per la Garanzia Kasko/Km su veicoli dei 
dipendenti in missione. 

Risposta: Sì, si conferma la possibilità di emettere due polizze distinte. L’offerta formulata 
dall’operatore economico per il lotto n. 3 dovrà comunque essere unica per le due garanzie 
e redatta conformemente a quanto previsto dalla documentazione di gara.  

 

Quesito n. 10: Considerato che all’art. 2 rubricato “Sottolimiti di indennizzo, franchigie e 
scoperti” del Capitolato di polizza relativo al lotto 3 - copertura assicurativa auto rischi 
diversi vengono ricomprese tra le garanzie i “beni trasportati” e che gli stessi non sono 
ricompresi nell'art. 1 rubricato “Oggetto di assicurazione”, si chiede se l'inclusione dei beni 
trasportati deve intendersi come refuso o manca il testo che espliciti le garanzie compreso 
nel termine "beni traportati”. 

Risposta: I “beni trasportati” compresi in polizza nei limiti di quanto indicato alla tabella di 
cui all’art. 2 rubricato “Sottolimiti di indennizzo, franchigie scoperti” devono intendersi , a 
titolo esemplificativo, gli oggetti e gli effetti personali di proprietà del conducente o dei 
trasportati e i beni di proprietà dell’Ente assicurato presenti a bordo del veicolo al momento 
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del sinistro e danneggiati a seguito dello stesso, con esclusione di denaro, valori ,preziosi ed 
oggetti d’arte. 
 

Quesito n. 11: Relativamente al lotto n. 3 – copertura assicurativa auto rischi diversi, si 
chiede un aggiornamento dei chilometri percorsi (fermi al 30/06/2016). 

Risposta: II dato consuntivo relativo all’annualità 30.06.2016-30.06.2017 non è al momento 
disponibile. 

 

Quesito n. 12: Relativamente al lotto n. 1 – copertura assicurativa RCT/O/P, si chiede 
conferma  che le garanzie della polizza UnipolAssicurazioni S.p.A. in scadenza siano in linea 
con quelle di gara. In caso di discordanza tra le stesse, si chiede di indicare il contenuto 
della polizza in corso e/o le eventuali differenze con quella a gara, con particolare 
riferimento alle garanzie contro i danni professionali, patrimoniali e da RC prodotti. 

Risposta: Si conferma che il Capitolato di polizza  nella sostanza non si differenzia rispetto a 
quello attualmente in corso, neppure per quanto riguarda i danni professionali, patrimoniali 
e da RC prodotti , tutte fattispecie già comprese in garanzia 
 

Quesito n. 13: Relativamente al lotto n. 1 – copertura assicurativa RCT/O/P, si chiede 
conferma che le garanzie di polizza coprano i danni patrimoniali, come definiti dal 
Capitolato, ovvero “I pregiudizi economici verificatisi in assenza di danni materiali o 
corporali a terzi”. Ed In caso affermativo, si chiede di specificare se il limite di risarcimento 
(Sezione 4 –  artt. 1 e 2 del Capitolato) ammonti ad € 5.000.000,00 oppure € 1.000.000,00. 

Risposta: Si conferma che la polizza comprende i danni patrimoniali, come in essa definiti, 
nei limiti e con la franchigia indicati all'art. 2 - sez 4 del Capitolato e cioè : limite €. 
1.000.000,00 per sinistro/anno e franchigia €. 500,00 per sinistro. 

 
Quesito n. 14: Relativamente al lotto n. 1 – copertura assicurativa RCT/O/P, con 
riferimento all’art. 5 – Responsabilità civile personale e Professionale del Capitolato di 
polizza, si chiede conferma che le garanzie di polizza debbano coprire la responsabilità 
civile professionale di ogni dipendente, compresi tutti i tecnici ed in caso affermativo si 
chiede di elencare le categorie professionali assicurate, il limite di risarcimento con cui 
viene prestata tale garanzia e se tale garanzia dovrà essere prestata anche per le ipotesi di 
dolo e colpa grave, di cui all’art. 8 punto 25 del Capitolato.  

Risposta: Si conferma l'operatività della garanzia come dettagliato all'art. 5 sez. 3 del 
Capitolato di polizza. 
Per quanto concerne la suddivisione delle categorie professionali, si riporta di seguito la 
consistenza del personale dell’Istituto al 31.12.2016 suddivisa per ruolo e profilo: 
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Analisi personale IZSVe al 31/12/2016 

Ruolo Profilo Cat. TI TD Totale 

Amministrativo Coadiutore Amm.vo B 17 0 17 

Amministrativo Coadioutore Amm.vo Esperto Bs 15 23 38 

Amministrativo Assistente Amm.vo C 56 3 59 

Amministrativo Collaboratore Amm.vo D 16 3 19 

Amministrativo Collaboratore Amm.vo Esperto Ds 2 0 2 

Amministrativo Collaboratore Amm.vo Statistico D 8 0 8 

Amministrativo Dirigente Amministrativo Dir 5 0 5 

Tecnico Operatore Tecnico B 38 3 41 

Tecnico Operatore Tecnico Esperto Bs 21 0 21 

Tecnico 
Operatore Tecnico Esperto 
Special. C 2 3 5 

Tecnico Assistente Tecnico C 31 18 49 

Tecnico Collaboratore Tecnico D 34 13 47 

Tecnico Dirigente Analista Dir 3 0 3 

Sanitario Collaboratore Sanitario D 96 12 108 

Sanitario Collaboratore Sanitario Esperto Ds 16 0 16 

Sanitario Dirigente Veterinario Dir 55 13 68 

Sanitario Dirigente Biologo Dir 12 2 14 

Sanitario Dirigente Chimico Dir 8 0 8 

Professionale Dirigente Architetto Dir 1 0 1 

Professionale Dirigente Ingegnere Dir 2 0 2 

Borse di Studio         99 

Lavoratori Socialmente Utili         5 

Direttore Generale         1 

Direttore Amministrativo         1 

Direttore Sanitario         1 

Consiglio di Amministrazione          5 

Collegio dei Revisori         3 

 
TOTALE GENERALE 635 

 

Per quanto concerne la copertura delle ipotesi di dolo o colpa grave, esse devono intendersi 
coperte solo ed esclusivamente in favore della persona giuridica Contraente; per quanto 
riguarda la Compagnia resta impregiudicata la facoltà di rivalsa nei confronti delle persone 
fisiche come indicato all'art. 21, sez. 2. 
 
Quesito n. 15: Relativamente al lotto n. 1 – copertura assicurativa RCT/O/P, si chiede 
conferma, con riferimento all’art. 8 - punto 24 del Capitolato, che la polizza debba coprire 
la responsabilità civile patrimoniale del personale amministrativo, ivi comprese le ipotesi 
di dolo e colpa grave. In caso affermativo, chiediamo di specificare con quale massimale è 
prestata tale garanzia e se tale garanzia dovrà essere prestata anche per le ipotesi di dolo e 
colpa grave, di cui all’art. 8 - punto 25 del Capitolato. 
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Risposta: Analogamente a quanto precisato nella risposta al quesito n. 14, anche in questo 
caso si conferma che la garanzia, così come declinata all'art. 8 - punto 24 del Capitolato di 
polizza, deve intendersi prestata esclusivamente in favore della persona giuridica 
Contraente; per quanto riguarda la Compagnia resta impregiudicata la facoltà di rivalsa nei 
confronti delle persone fisiche come indicato all'art. 21, sez. 2 del Capitolato. 
 

Quesito n. 16: Relativamente al lotto n. 1 – copertura assicurativa RCT/O/P, si chiede, con 
riferimento all’art. 8 - punto 30 del Capitolato, si chiede di indicare il fatturato degli ultimi 
3 anni, suddiviso per anno, derivante dalla vendita a terzi di sieri e vaccini, suddiviso tra 
quelli di produzione propria e tra quelli di pura rivendita (qualora esistenti). 
 
Risposta: Si riportano di seguito i dati richiesti: 
 

 Ricavi vendita 
Vaccini 

Ricavi vendita 
reagenti e antigeni 

2014 € 0 € 128.426,80 
2015 € 0 € 101.450,22 
2016 € 0 € 171.279,76 

 
Quesito n. 17: Relativamente al lotto n. 3 – copertura assicurativa auto rischi diversi, si 
chiede conferma se sia possibile apportare delle varianti al Capitolato di polizza inserendo 
il recesso per sinistro. 
 

Risposta: L’operatore economico non può apportare varianti al Capitolato di polizza, come 
stabilito dall’art. II.2.10 del Bando di gara GUEE. 

 

Quesito n. 18: Relativamente al lotto n. 1 – copertura assicurativa RCT/O/P, si chiede 
conferma, con riferimento all’art. 8 - punto 5 del Capitolato, dell’esistenza o meno presso 
il Contraente di servizi di infermeria e pronto soccorso ed in caso affermativo, si chiede di 
indicare se tali servizi siano erogati con personale dipendente o non dipendente del 
Contraente, e se la polizza debba coprire il rischio di responsabilità civile professionale 
personale di tali soggetti. 
 

Risposta: Si precisa che presso l’Istituto non è attivo un servizio fisso e continuativo di 
infermeria e pronto soccorso, né tramite personale proprio né tramite personale terzo. 
L’Istituto ha affidato a una ditta appaltatrice terza il servizio di sorveglianza sanitaria di cui al 
D. Lgs. 81/2008. Nell’ambito dell’espletamento di tale servizio, il personale della ditta svolge 
presso l’Istituto visite mediche ed accertamenti diagnostici con cadenza periodica. 
 

 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Davide Violato 

 


