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Prot. 2467 del 20.02.2018

GARA N. 6977975
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI
RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Domande:
relativamente alla gara in oggetto si chiede conferma degli importi a base d'asta, poiché nel
disciplinare è indicato un importo a base d'asta annua imponibile, mentre nella scheda offerta è
indicato un importo a base d'asta annua lorda.
Si chiede inoltre allegato relativo ai sinistri Rc inquinamento e All Risk.
Risposte:
nel disciplinare di gara sono indicati gli importi netti a base di gara sui quali i concorrenti
applicheranno lo sconto percentuale offerto, nella scheda “offerta economica” non sono specificati
gli importi, ma è richiesta l’indicazione dello sconto percentuale offerto (sugli importi netti
chiaramente), e lo sviluppo dell’importo lordo rinvenente a seguito dello sconto operato.
Vedasi la nota denominata “Richiesta chiarimenti n.1” pubblicata sul sito.
Domande:
a. si chiede di integrare il file mezzi con la tipologia di mezzo in corrispondenza di ogni veicolo;
b. i valori indicati nella colonna denominata “portata: T/CV” per quanto riguarda autocarri e veicoli
ad uso speciale sono da intendersi in quintali o tonnellate?
c. il peso per il veicolo targato DW957TR è da intendersi in quintali o tonnellate (pare ci sia una
incongruenza con quanto indicato nel file mezzi );
d. i veicoli sotto indicati, non presentano l’indicazione del peso, vi chiediamo di aggiornare il file
con il dato mancante: FK989HH, FK990HH, FK991HH, FK992HH, FK993HH, FK994HH;
e. si segnala che sono presenti delle incongruenze tra quanto richiesto nel disciplinare di gara nella
sezione che norma l’offerta tecnica e quanto riportato nella scheda di offerta tecnica stessa.
Risposte:
a. Nell’elenco dei mezzi in vostro possesso risulta già indicato la tipologia di mezzo;
b. i valori sono riportati in tonnellate ove non espressamente indicato;
c. è da intendersi in quintali come riportato nell’ elenco;
d. si riportano i pesi lordi indicati nei libretti alla voce (F.2): FK989HH ed FK990HH 26/ton
- FK991HH ed FK992HH 7,5/ton.- FK993HH ed FK994HH 18/ton.;
e. vedasi avviso di rettifica n. 3 e all. 2.4/bis.
Inoltre si precisa che la polizza sarà stipulata con le presenti formule tariffarie:
- per gli autocarri, autoveicoli, motocicli, ciclomotori: Formula Bonus\Malus;
- per le macchine agricole e rimorchio statico: Tariffa con franchigia fissa pari a € 500,00= ;
per motocarri: tariffa con franchigia fissa pari a € 120,00;
- per macchine operatrici e targhe prova: Formula Tariffa Fissa con pejus;
- per i veicoli speciali, autocarri speciali: Formula Tariffaria Tariffa fissa.
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Per quanto riguarda la variante 2 al lotto 4 si intenderà così operante:
€ 250,00= per macchine agricole e rimorchio; € 0 per i motocarri.

Il RUP
Dr. Rocco Lucio Scalera

Il presente avviso è stato pubblicato il 20.02.2018
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