Cottimo fiduciario per l’affidamento della fornitura dei servizi di copertura
assicurativa auto rischi diversi ed infortuni per la durata di tre anni, dalle ore
24.00 del 31.12.2014 alle ore 24.00 del 31.12.2017.
Numero gara 5665828
CIG Lotto 1: 58315413DE
RISPOSTE AI CHIARIMENTI RELATIVI AL LOTTO 1 – COPERTURA AUTO RISCHI
-DIVERSI - PERVENUTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI INVITATI

Quesito n. 1:
a) La statistica sinistri disponibile è relativa a polizza con analoghe
caratteristiche?
b) Assicurava cioè analogamente km percorsi dai dipendenti con auto
propria e mezzi di proprietà dell’Ente?
Risposta:

1. a): Sì.
1. b): SI

Quesito n. 2: E’ possibile avere un dato consuntivo dei KM percorsi dai
dipendenti con auto propria negli anni precedenti ? Quanto meno quelli del
2012 e 2013?
Risposta: Si riepilogano di seguito i dati consuntivi dei km percorsi dai veicoli indicati
all’art. 1 punti A) e C) del capitolato speciale di polizza:




30.06.2011 – 30.06.2012: km 89.175
30.06.2012 – 31.12.2012: km 28.922
31.12.2012 – 31.12.2013: km 88.838,60

Quesito n. 3: Avendo verificato che il parco mezzi è stato notevolmente
incrementato nel 2014 con l’inserimento di 16 nuove unità, sarebbe utile
sapere se tali mezzi sono andati in sostituzione di altri mezzi alienati, o in
precedenza si ricorreva maggiormente all’uso di auto propria dei dipendenti.
Risposta: Nell’anno 2014 l’Istituto ha provveduto a rinnovare il proprio parco mezzi per
far fronte all’incremento di fabbisogno registrato dall’Ente. Si segnala che n. 7 automezzi
sono stati acquistati per sostituire ugual numero di automezzi in noleggio per intervenuta
scadenza dei relativi contratti (il contratto di noleggio comprendeva anche la copertura
auto rischi diversi pertanto il costo di tale copertura “non gravava” sulla polizza
assicurativa dell’Ente), un veicolo è stato acquistato in sostituzione di un mezzo rottamato
mentre un furgone è stato acquistato in sostituzione di un altro che è stato alienato.
Quesito n. 4: Si chiede infine di conoscere l’importo del premio in corso.
Risposta: Il premio anticipato per il periodo 31.12.2013 – 31.12.2014 ammonta a €
14.232,90. Poiché il premio è convenuto in base a elementi variabili del rischio lo stesso
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sarà regolato alla fine del citato periodo assicurativo secondo le variazioni intervenute nel
periodo stesso negli elementi presi a base per il conteggio del premio.

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e
Servizi
Il Responsabile
Dott. Davide Violato
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