Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. -Taranto
Società Unipersonale
Sottoposta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dal comune di Taranto
Struttura Amministrativa - Ufficio Contratti e Appalti

Prot. 2303 del 16.02.2018

GARA N. 6977975
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI
RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Domande:
in caso di aggiudicazione la Contraente rilascerà alla data di decorrenza del rischio, questionario
D&O con dichiarazione assenza sinistri e circostanze?
Inoltre si richiede la statistica sinistri D&O degli ultimi cinque anni,
Risposte:
alla data di decorrenza del rischio la documentazione sarà la stessa messa a disposizione in fase di
gara;
la statistica dei sinistri D&O è disponibile su sito aziendale www.amiutaranto.it.
Domande:
Alla pagina 6 del capitolato Inquinamento si riporta la precisazione per i serbatoi interrati maggiore
del massimale di polizza di 1ML
Art. 1.1.3 – Danni da fuoriuscita da serbatoi interrati:
La copertura assicurativa è efficace anche per i danni prodotti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate
o movimentate nell’insediamento in serbatoi interrati o comunque direttamente posati sul
terreno. Nel caso in cui tali elementi siano di età superiore ai venti anni, le coperture richiamate
esplicano efficacia a condizione che sia documentata l’effettuazione, con esito positivo, di prove o
verifiche di tenuta (da ripetersi con frequenza biennale), o che sia è comunque prestata con
l’applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di Euro 15.000,00 ed il massimo di Euro
150.000,00 nell’ambito del massimale di polizza per sinistro con un sottolimite di Euro
1.500.000,00;
Certificazione ISO 14001 scaduta nel 2016 non verrà rinnovata? (nel questionario riportato sino al
2016);
Risposte:
l’imprecisione evidenziata è oggetto di rettifica con l’avviso n. 4, dove il sottolimite di
€ 1.500.000,00 è stato rettificato con € 500.000,00
la certificazione ISO 14001 sarà rinnovata.
Domanda:
Si chiede la situazione sinistri relativamente alla polizza RC INQUINAMENTO e ALL RISKS.
Risposta:
Al momento non sono in essere polizze che coprono i rischi sopra evidenziati.

Il presente avviso è stato pubblicato il 16.02.2018

Il RUP
Dr. Rocco Lucio Scalera
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