
(*) dati riportati nei metadati Doqui

OGGETTO:  3/2022  -  Procedura  aperta  telematica  per  l’affidamento  del  servizio  di
copertura assicurativa regionale, suddivisa in due Lotti. Chiarimenti.

A  seguito  di  alcune  richieste  di  chiarimenti  pervenute  in  merito  alla
procedura in oggetto, si precisa quanto segue.

In merito alle richieste relative alla statistica sinistri, alle polizze attualmente
in corso e all’elenco degli immobili, si rinvia ai file pubblicati.

QUESITO N. 1

Si richiede,  se possibile,  di  inserire nei  rispettivi  Capitolati  di  Polizza la  clausola  di
seguito riportata:”ESCLUSIONE OFAC – SANZIONI INTERNAZIONALI”

RISPOSTA N. 1

Richiesta accoglibile.

QUESITO N. 2

In  merito  al  lotto  RCT/O,  si  richiede  se  non  dovrà  essere  presentata  offerta

economica.

RISPOSTA N. 2

Per il lotto RCT/O non c’è offerta economica, ma solo tecnica, alla quale potranno

essere attribuiti 100 punti

QUESITO N. 3

Si richiede di esplicitare le basi d’asta annue lorde per entrambi i lotti.
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RISPOSTA N. 3

- RCT/O: € 500.000,00 che però non è una base d’asta, è il prezzo fisso non oggetto di
gara
-  ALL  RISKS:  il  premio  annuale  è  indicato  sulla  scheda  di  offerta  economica  e
corrisponde a € 450.000,00

QUESITO N. 4

Si richiede se,  ai  sensi  della  risoluzione n.  96/E del  16.12.2013,  sia  possibile  non
apporre la marca da bollo sulle offerte economiche.

RISPOSTA N. 4

Si conferma obbligo di apposizione marca da bollo sulle offerte economiche, in quanto
la risoluzione citata si applica alle procedure affidate tramite MEPA.

QUESITO N. 5

Spese sottoscrizione polizze

RISPOSTA N. 5

I  contratti  di assicurazione sono esenti da imposta di registro e dalla formalità della
registrazione.

QUESITO N. 6

Si richiede se sia possibile presentare offerta per uno solo dei due lotti.

RISPOSTA N. 6

L’Operatore Economico partecipante può presentare offerta anche per uno solo dei

due lotti.

QUESITO N. 7

Si richiede di sapere se la Stazione Appaltante gestisce: scuole, scuolabus, trasporto
pubblico, ospedali, case di cura, case famiglia.

RISPOSTA N. 7

Tali materie non rientrano nella competenza istituzionale della Stazione Appaltante.

QUESITO N. 8

Si richiede di conoscere se il servizio idrico integrato e la gestione degli acquedotti sia
in gestione diretta della Stazione Appaltante.

RISPOSTA N. 8

Il servizio idrico integrato non rientra nelle competenze istituzionali della Regione.
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QUESITO N. 9

Cosa si intende per danni da fauna selvatica?

RISPOSTA N. 9 

Per danni da fauna selvatica si intendono quelli causati da tutte le specie di mammiferi
e di uccelli  dei quali  esistono popolazioni viventi  stabilmente o temporaneamente in
stato di naturale libertà nel territorio nazionale.( art. 2 L.157/92)

QUESITO N. 10

Si chiede conferma che non siano compresi i danni alle colture agricole e coltivazioni in
genere.

RISPOSTA N. 10

I danni alle colture agricole non sono compresi dalla polizza.

Distinti saluti.

Dott. Marco PILETTA
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