Gara mediante procedura aperta per l’affidamento, suddiviso in otto
lotti, dei servizi di coperture assicurative per ARPAV. N. gara ANAC:
7907422
COMUNICATO N. 1: RISPOSTE AI QUESITI AL 17/11/2020

Quesito n. 1
Quesito: In riferimento al lotto RCT, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
1.Assicuratore e premio in corso; 2. Nella polizza attualmente in essere è in vigore una
franchigia frontale? Se si di quale importo? 3. I massimali della polizza in vigore
corrispondono o meno a quelli proposti nel capitolato di gara?
11/11/2020

Risposta: di seguito le risposte :
1. UnipolSai Ass.ni – premio annuo lordo: €. 15.562,00. Ultima regolazione premio : €.
572,00
2. Nell’attuale polizza non è operante alcuna franchigia frontale.
3. I massimali previsti nell’attuale polizza corrispondono a quelli indicati come Opzione
base (valore 0 punti) nel capitolato di polizza e nel corrispondente Modulo di offerta
tecnica.

Quesito n. 2
Quesito: con la presente, siamo a chiedere se vi è disponibilità da parte dell’Ente, in caso
di aggiudicazione, a consentire l’inserimento della seguente Clausola, qualora non
prevista nei Capitolati: "ESCLUSIONE OFAC (Sanctions Limitations Exclusion Clause).L'
Assicuratore non è tenuto a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di
risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora lo stesso, nel far
ciò, incorra nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da
risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o
dei regolamenti dell' Unione Europea o degli Stati Uniti d' America."
13/11/2020

Risposta: si conferma disponibilità in tal senso

Quesito n. 3
Quesito: controllando l'elenco dei mezzi del libro matricola, ci siamo accorti che: EX157JT occupa sia la posizione 60 che la posizione 157 e per lo stesso non viene

riportato il GANCIO TRAINO. - E' totalmente mancante il veicolo CV747RD. - DL 135 GH
è un autoveicolo uso speciale e non un autocarro. Restiamo in attesa di riscontro
soprattutto per il numero di mezzi.
16/11/2020

Risposta: Nel confermare il doppio inserimento in tabella, per mero errore materiale, del
veicolo targato EX157JT, si conferma che l’offerta economica dovrà essere formulata sulla
base delle informazioni tutte (compresa quindi la doppia indicazione della predetta targa)
riportate nell’allegato 8.7.1 Allegato 1 – Distinta premi. Ciò al fine di garantire comunque la
par condicio tra tutti gli operatori economici interessati a quotare questo specifico Lotto. Il
premio definitivo di aggiudicazione, nonché tutte le rettifiche e le correzioni nell’elenco
mezzi aggiornato alla data di decorrenza della nuova polizza, saranno definite con la
Compagnia a cui verrà aggiudicato il Lotto in oggetto.

Quesito n. 4
Quesito: RICHIESTA DI CHIARIMENTO LOTTO 4 - In relazione alla SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA - Art. 3.1 - Oggetto della copertura: avremmo
necessità di sapere se il COVID-19 si intende incluso alla lettera u) le infezioni (malattie
virali, infezioni, epatite, H.I.V., AIDS e simili) conseguenti a trauma e/o contatto subito
durante l’attività svolta per conto del Contraente.
16/11/2020

Risposta: Nel ricordare che l’oggetto della copertura della polizza de quo è solo ed
esclusivamente il rischio derivante alle persone assicurate dalla guida dei veicoli dell’Ente
e/o personali con esclusione di qualunque altro rischio di natura professionale o
extraprofessionale, si conferma che l’ infortunio da Covid-19 non si intende compreso in
polizza.

