AFFIDAMENTO SERVIZI DI COPERTURE ASSICURATIVE A FAVORE
DI ARPAV
RISPOSTE AI QUESITI

Quesito n. 1
Quesito: con riferimento al lotto 4, si chiede di indicare eventuali differenze fra il capitolato
a base di gara e il capitolato in corso.
Risposta: le differenze fra l'attuale polizza (stipulata con UnipolSai, divisione Unipol) e il
capitolato di gara del lotto in questione riguardano:
•

•
•

l'introduzione di una disciplina dell'aggravamento del rischio, e delle relative
conseguenze in termini di premio e di esercizio del diritto di recesso delle parti,
conforme a quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 618 dell'8/6/2016;
introduzione di un limite di indennizzo di € 2.000,00 per il rimborso delle spese
mediche;
nella sezione 5 l'introduzione di una precisazione nella definizione di "missione o
adempimento di servizio” che può comprendere anche il tragitto dall'abitazione del
dipendente e/o collaboratore al luogo in cui deve svolgersi l'attività’ autorizzata.

26/10/2017

Quesito n. 2
Quesito: con riferimento al lotto 4, ai fini di una corretta analisi del rischio si chiede di
indicare il premio in corso e l'assicuratore uscente.
Risposta: il premio annuo corrisposto all'assicuratore UnipolSai divisione Unipol per
l'anno in corso è di € 7.426,50 (imponibile € 7.425,37).
26/10/2017

Quesito n. 3
Quesito: con riferimento al lotto 4, si chiede di confermare che la tassazione applicabile è
pari al 2,5%.
Risposta: la tassazione applicabile ai premi imponibili è del 4,39% in quanto nel capitolato
di polizza è presente la garanzia RC del Contraente (cfr. art. 3.8, pag. 14).
26/10/2017

Quesito n. 4
Quesito: con riferimento alle statistiche sinistri pubblicate si chiede un dettaglio sulla
tipologia dei sinistri riservati e liquidati, inoltre chiediamo di poter conoscere le date di
osservazione della statistica sinistri.
Risposta: la tipologia dei sinistri indicati in statistica, sia riservati che liquidati, è di
incidenti stradali, coerentemente con l'oggetto della polizza.
Il periodo di osservazione della statistica sinistri pubblicata è di cinque anni antecedenti la
fine del mese di Maggio 2017.

30/10/2017

Quesito n. 5
Quesito: con riferimento al lotto n. 5 IFK veicoli Direttori e Dipendenti, si chiede di sapere
se il premio offerto è da considerare premio minimo.
Risposta: il premio offerto (premio triennale) non è da considerarsi premio minimo, ma
premio soggetto a regolazione, in relazione ai dati a consuntivo comunicati dal contraente.
Tale premio sarà comunque anticipato, in relazione alla quota relativa a ciascuna
annualità, dall'Ente contraente all'inizio di ciascun periodo (v. articoli 2.4. - 2.5 Capitolato
lotto 5).
Inoltre, in base all’art. 2.5, comma 2, del capitolato di polizza, “Le differenze attive o
passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al
ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla
Società, ritenuta corretta.” Ciò significa che la polizza prevede anche l’eventualità della
regolazione premio in favore del Contraente nel caso in cui il dato chilometrico consuntivo
risulti inferiore a quello preventivo.

30/10/2017

Quesito n. 6
Quesito: con riferimento al lotto n. 5 IFK veicoli Direttori e Dipendenti, si chiede di sapere
il numero di chilometri consuntivi degli ultimi due anni.
Risposta: in riferimento all’annualità 31/3/2015 - 31/3/2016 i chilometri percorsi sono
risultati pari a 244.851, per quanto riguarda l’annualità 31/3/2016 - 31/3/2017 i chilometri
percorsi sono risultati pari a 232.147.
30/10/2017

Quesito n. 7
Quesito: con riferimento alla procedura in oggetto ed in particolare al lotto 3 RC
Patrimoniale
si
chiede
il
seguente
chiarimento:
nel Bilancio 2016 è riportato un importo pari ad € 7.795.198 per accantonamento rischi ed
oneri per fa fronte ad eventuale contenzioso con il personale dipendente, nel bilancio 2017
tale importo è stato azzerato. Richiediamo quindi le motivazioni che hanno portato
l'amministrazione ad azzerare tale accantonamento nell'arco di un anno.
Risposta: il valore riportato è stato registrato per competenza tra i costi dell'anno 2016
nel conto economico e rappresenta un accantonamento nello stato patrimoniale del
bilancio di esercizio 2016.
Poiché l'esercizio 2017 non si è ancora concluso non è disponibile un bilancio di esercizio,
ma il solo bilancio economico preventivo (BEF) che è composto unicamente dal "conto
economico" (che riporta i valori di ricavi e costi che si prevede di realizzare nel corso
dell'anno 2017) mentre non riporta lo stato patrimoniale.
Il fondo per l'eventuale contenzioso con il personale dipendente, come riportato nel
bilancio di esercizio 2016, è ancora presente tra gli accantonamenti in essere al 1.1.2017,
e tuttavia non viene rilevato nel documento di approvazione del bilancio economico
preventivo, per i motivi di cui sopra.
Il dato relativo a tale accantonamento troverà evidenza, con eventuali movimentazioni,
nello stato patrimoniale del relativo bilancio di esercizio 2017 (la cui redazione è prevista
entro il 30.4.2018, salve diverse indicazioni da parte della Regione Veneto).
02/11/2017

Quesito n. 8
Quesito: Facendo riferimento all'art. 34 del Disciplinare di gara: DISPOSIZIONI SULLA
DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI, SULLE COMUNICAZIONI E SULLE
SPESE DI PUBBLICAZIONE, si prega di chiarire se come spese di pubblicazione va
considerata la somma delle due colonne della tabella ivi riportata ( es: lotto n. 1 € 615 + €
615 = € 1.230,00) , oppure se l'importo va considerato una volta sola ( € 615,00).
Risposta: va considerata la somma delle due colonne della tabella.
02/11/2017

Quesito n. 9
Quesito: con riferimento a tutti i lotti di gara si chiede l’elenco dei premi e delle
Compagnie per le polizze attualmente in corso.
Risposta: riportiamo l'elenco dei premi e Compagnie delle 7 polizze attualmente in essere
COMPAGNIA
LLOYD’S OF
LONDON
UNIPOLSAI Div.
Unipol
GENERALI ITALIA
SPA
ITAS MUTUA
UNIPOLSAI Div.
Unipol
UNIPOLSAI Div. La
Fondiaria
UNIPOLSAI Div. La
Fondiaria

RAMO
RC PATRIMONIALE
CIG 5814358003
RC AUTO (DIP. E SEDE)
CIG 5814471D3F
TUTELA LEGALE
CIG 61162075AE
INCENDIO / FURTO /
KASKO Auto Dipendenti
CIG 58144045F7
INFORTUNI
CIG 5814371ABA
RCT / O
CIG 61161728CB
ALL RISKS – INCENDIO
- IND. ACC.
CIG 5814272908

N. POLIZZA
1906055
130 / 70597
350429533
76 / M10674190
110792864
65/110793514
44/110797287

PERIODO
POLIZZA
31.03.201531.03.2018
31.03.201531.03.2018
31.03.201531.03.2018
31.03.201531.03.2018
31.03.201531.03.2018
31.03.201531.03.2018
31.03.201531.03.2018

TOTALE

PREMIO ANNUO
LORDO
€ 29.112,62
€ 66.979,67
€ 34.556,00
€ 25.420,00
€ 7.426,50
€ 19.859,51
€ 48.675,67

€ 232.029,97

03/11/2017

Quesito n. 10
Quesito: per quanto riguardo il lotto / RCA libro matricola si chiede di avere l’elenco
completo dei mezzi soggetti a copertura assicurativa relativi al lotto 7 RCA LIBRO
MATRICOLA. Qualora fosse possibile, chiediamo anche copia dei libretti.
Risposta: L'elenco completo dei mezzi soggetti a copertura assicurativa fa parte della
documentazione di gara pubblicata. In particolare costituisce l'allegato 3gg) al Disciplinare
(che costituisce, a propria volta, l'allegato a) al Bando).
Si allega alla documentazione fornita una cartella, denominata “Carte di circolazione per
Lotto 7”, contenente i file delle carte di circolazione dei mezzi indicati in elenco, con la
precisazione che sia l'elenco (allegato 3gg) che le carte di circolazione si riferiscono al
parco automezzi assicurati a fine maggio 2017 e che, medio tempore rispetto alla
decorrenza della polizza in gara fissata per il 31.03.2018, potranno intervenire inclusioni
ed esclusioni rispetto all’elenco pubblicato.
07/11/2017

Quesito n. 11
Quesito: per quanto riguarda il lotto 3 ed in merito alla richiesta di chiarimento già fornita
in relazione all’accantonamento pari ad € 7.795.198 per rischi ed oneri per far fronte ad
eventuale contenzioso con il personale dipendente (cfr. quesito n. 7), si chiede se ci sono
motivazioni particolari tali da dover presumere lo stanziamento di una cifra così elevata. Si
richiede quindi se vi sono in corso delle controversie lavorative che fanno presupporre una
necessità di disporre di tale cifra.
Risposta: L'accantonamento si riferisce all'insieme dei contenziosi per i quali si è ritenuto
opportuno un’apposita annotazione in bilancio.
All'interno di tale somma la parte preponderante è costituita da una serie di contenziosi,
aventi ad oggetto rivendicazioni di natura retributiva, aperti fra il 2015 ed il 2017, con il
personale Dirigente dell'Ente e già conclusosi in larga parte con conciliazione giudiziale fra
aprile e luglio 2017, con riconoscimento parziale delle domande proposte.
07/11/2017

