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U.O.C. PROVVEDITORATO - ECONOMATO    
 
 
 

CHIARIMENTI 2 
 
 
 
 
 
AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI SUDDIVISI IN LOTTI per un periodo di anni tre, 
di seguito dettagliati: 

- lotto 1 – All risks arte; 
- lotto 2 – Tutela legale; 
- lotto 3 – RC Patrimoniale; 
- lotto 4 – Infortuni; 
- lotto 5 – Kasko; 
- lotto 6 – LM Auto. 
 

 
 

QUESITO 8:  

Il penultimo capoverso dell’art. 23 Disciplinare di gara recita: “Le spese relative alla pubblicazione saranno 
suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in parti uguali”. E’ prassi consolidata che le suddette spese vengano 
ripartite in modo proporzionale alle basi d’asta dei lotti posti in gara. Si chiede pertanto se i suddetti costi 
saranno addebitati in modo uguale agli aggiudicatari o in modo proporzionale all’entità del lotto. 
 
RISPOSTA 8: 
Il periodo “Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in parti uguali”, deve 

intendersi che  le spese saranno ripartite in modo proporzionale all’entità del lotto. 
 

 

QUESITO 9:  

Si chiede di indicare assicuratori e premio in scadenza per il lotto INFORTUNI. 
 
RISPOSTA 9: 

Lotto 4 – INFORTUNI: AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 
- €. 12.443,00. 
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QUESITO 10:  

Con riferimento all’art. 7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA alla pagina 7 del 
disciplinare si chiede di chiarire se la raccolta premi per servizi identici che si richiede, in caso di 
partecipazione al lotto infortuni, sia da intendersi come la raccolta premi specifica nel ramo infortuni e non nel 
ramo danni in generale. 
 
RISPOSTA 10: 

Si può intendere raccolta rami danni. 
 
 

QUESITO 11:  

Si chiede di verificare se sono stati effettuati correttamente tutti i passaggi nel sito dell’AVCPASS in quanto 
abbiamo provato a generare i PASSOE ma il CIG indicato non è gestito dal sistema AVCPASS. 
 
RISPOSTA 11: 

Nella fattispecie, il sistema AVCPASS non è obbligatorio in quanto trattasi di procedura interamente gestita 
con sistemi telematici. 
 
 
QUESITO 12:  

Relativamente al LOTTO 4 – INFORTUNI, avremmo necessità delle seguenti informazioni integrative: 
- Confermare esclusione COVID-19; 
- Relativamente alla categoria B) Utenti Gruppo Appartamenti Adro si chiede: 

o Migliore identificazione dei soggetti assicurati; 
o Ambito di operatività della copertura (se solo all’interno degli appartamenti). 

 
RISPOSTA 12: 

- Non è prevista alcuna esclusione  COVID-19; 
- Per quanto  attiene la categoria B) trattasi di pazienti psichiatrici ospitati presso una casa alloggio al 

fine di costruire e promuovere la capacità di abitare uno spazio (casa) in termini di acquisizione di 
abilità sia pratiche che psico-emotive. La garanzia riguarda gli infortuni subiti dagli utenti durante tutte 
le attività di inserimento. 

 
 
QUESITO 13:  

Relativamente al LOTTO 1 – ALL RISKS OPERE D’ARTE si chiede: 
a. indicazione e descrizione dei mezzi di protezione presenti presso le ubicazioni di rischio; 
b. vi è presente in entrambe impianto antifurto? 
c. in particolare in merito al presidio ospedaliero si chiede dove sono poste le opere all’interno del 

fabbricato (es: uffici, sale riunioni)?  
d. esiste stima o perizia recente delle opere ai fini dell’attribuzione del loro valore? 

 
RISPOSTA 13: 

Si rinvia ai CHIARIMENTI 1 - RISPOSTA 5.  
 
 

Chiari, 11.09.2020 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                (Maria Lomboni) 


