Venaria Reale, lì 8 maggio 2018
Prot. n. 1374/s

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI RISCHI DIVERSI, LOTTI
SEPARATI, PER IL PERIODO 30.06.2018-30.06.2020
CHIARIMENTI
D: In merito alla presentazione dell’offerta relativa al lotto n. 5 – Valori trasportati si chiede se il premio
deve essere calcolato sul movimentato fustelle preventivato soggetto a regolazione premio (conguaglio a
fine anno)
R: Si conferma che il premio deve essere calcolato sul movimentato fustelle preventivato soggetto a
regolazione premio (conguaglio a fine anno).
D: Si richiede una comunicazione in cui si dichiara lo stato dei sinistri specificatamente ai lotti n. 3 All
risks elettronica e n.6 All risks impianti fotovoltaici nell'ultimo triennio.
R: Lo stato dei sinistri nel triennio 2015-2017 è riportato nell’ ”Allegato 2 – statistica sinistri nel triennio
2015-2017”, facente parte integrante della documentazione di gara (di cui è stato pubblicato un
aggiornamento in data 27/04/2018), dal quale si deduce che non si sono verificati sinistri ascrivibili ai lotti
oggetto del quesito.
D: Con riferimento al lotto 7 infortuni, abbiamo riscontrato la seguente incongruenza:
la scheda di offerta economica pagina 15/21, risulta difforme rispetto a quanto indicato alle pagine 24 e
25 - sezione 6 - Somme assicurate e costituzione del premio - del capitolato speciale d'appalto lotto n.7 .
Pertanto si chiede di voler pubblicare quanto indicato nella sezione 6 con capitali corretti e che tali
capitali siano rispecchiati nella scheda di sviluppo del premio dell'offerta economica onde evitare errori
e/o fraintendimenti.
R: Si conferma che per errore materiale sono state riportate cifre discordanti sia nella sezione 6 del
capitolato speciale d’appalto che nella scheda relativa all’offerta economica.
Si riporta il quadro denominato “sviluppo del premio” corretto:
Capitale fisso

Partite
1

Persone
assicurate

2

n. 1 presidente
n. 4 consiglieri
n. 2 dirigenti

3

n. 94 farmacisti

Somme
assicurate pro
capite in €.
M. 250.000
IP 300.000
M. 400.000
IP. 450.000
155.000,00
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Premio lordo
pro capite in €.

Premio annuo
lordo in €.
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Capitale variabile
Partite

Retribuzioni lorde

4
5

€. 4.300.000
€. 20.000

Tasso lordo in €.

Premio annuo
lordo in €.

Si allegano inoltre i documenti All. 3 - Capitolato Lotto 7_infortuni cumulativa dipendenti e Modello C –
scheda di offerta economica corretti.

Il R.U.P.
Dott.ssa Laura Vallabini*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993
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