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 SETTORE STAZIONE APPALTANTE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA 
 

FAQ 5 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

ASSICURATIVI (7 LOTTI) DELLA  
PROVINCIA DI BRESCIA PER IL TRIENNIO 

2019/2021 

CODICE NUTS:  017029 

DOMANDA RISPOSTA 

1. Elenco sinistri: 
a) Indicazione anche degli importi a riserva e dei  
sinistri aperti  

       b) I sinistri con importo pari a zero devono  
   intendersi come senza seguito?  

       c) Indicazione delle targhe coinvolte 

       d) E’ possibile indicare premio fisso con evoluzione        
         classi per le autovetture? 

       e) Art. 28 riporta una nota ma senza riferimento. 
       f) Numero dei veicoli assicurati nelle precedenti          

         annualità assicurative 

 

 

 

 

 

 

2. È indicato che è possibile apportare varianti. Sono 
vincolate a quelle indicate nel disciplinare o sono libere’ 
 

 

 

 

 

3. relativamente al lotto 1 RCT si richiedono i seguenti 
chiarimenti: 
a) Assicuratore in corso, franchigia in corso e modalità di 
gestione della stessa se tradizionale o in sir 
b)Laddove in corso fosse prevista la modalità di gestione 
in sir si richiede la statistica sinistri completa anche di 
quelli in gestione diretta dell’ente:  
c)  La statistica sinistri fornitaci prevede su un totale di n. 
1521 sinistri n. 341 non quantificati, se ne richiede la 
quantificazione. 

 

4. relativamente al lotto 3. Tutela Legale si richiedono i 
seguenti chiarimenti: 
 

a) Assicuratore in corso, franchigia in corso e modalità di 
gestione della stessa se tradizionale o in sir:  

      b)  Nella statistica fornitaci si ripetono due sinistri, si     
       tratta di un refuso o vengono replicati perché magari  
       relativi a due diversi soggetti assicurati in entrambi i  
      casi?  
      c) Le condizioni attualmente poste in gara, replicano   
     quelle che l’Ente ha attualmente in corso?  
     d)Se la risposta a quest’ultimo quesito è negativa vi  
     richiediamo di evidenziarne le differenze  

1.  

a) la statistica sinistri riporta la situazione aggiornata  

 b la statistica allegata è quanto fornito dall’attuale assicuratore; 
per i sinistri indicati con importo pari a “zero” è corrispondente 
nella riga precedente o successiva - con il medesimo numero di 
sinistro - l’importo liquidato        
c) le targhe coinvolte dai sinistri sono indicate nella statistica 
sinistri allegata 

d) L’offerta deve essere redatta indicando il premio annuo lordo 
offerto cosi come previsto nel modello di offerta economica 
predisposto allegando altresì il file denominato “Tariffe relative 
alle sezioni I-II – IV” 

e) Nessuna nota è prevista all’art. 28 “Franchigia fissa ed 
assoluta”  

f) Il numero dei veicoli indicato nelle precedenti annualità è del 
tutto analogo 

 

2. Possono essere apportate sia le varianti indicate in ogni 
modello di offerta tecnica predisposto sia le varianti libere 
“peggiorative” fino ad un numero massimo di 6 varianti 
mentre quelle libere “migliorative” in un numero illimitato 
(come chiaramente indicato anche all’art. 16 del 
disciplinare) 

 
3. a) Assicuratore e franchigia in corso sono indicate nelle 

FAQ 1;   la franchigia in corso è tradizionale 

b)   Non è prevista la SIR 

c) vedere FAQ 1 – statistica sinistri RCTO aggiornata 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

a) Per il lotto Tutela Legale l’assicuratore in corso è    
Indicato  nelle FAQ 1 – Nessuna franchigia  
b)  Il sinistro ha interessato due soggetti assicurati nel 
medesimo caso  
c) Le condizioni poste in gara sono analoghe a quelle in 
vigore fatta eccezione per l’estensione della copertura 
anche ai dipendenti (vedere FAQ 3) 
d) vedi sopra punto c) 
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