
OGGETTO: Affidamento servizi assicurativi vari per l’Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale”.
N. GARA SIMOG 7691709.

 

CHIARIMENTO N. 6

DOMANDA N. 18:   con riferimento al lotto 3 “Copertura assicurativa auto rischi diversi (ARD)” si
richiede la percorrenza annua effettuata nelle ultime 3 annualità”.

RISPOSTA N. 18: la media di KM percorsi complessivamente per le categorie assicurate per il periodo
2017-2019 è di km 319.101.

DOMANDA N. 19: in riferimento al lotto 2 “Assicurazione Infortuni”, con particolare riguardo all’art.
3.2 “ Persone non assicurabili”, si chiede se la mancata indicazione del limite d’età sia dovuta ad un
refuso.
RISPOSTA N. 19: Il limite anagrafico assicurabile si intende quello di 75 anni. 

DOMANDA 20: Con riferimento al lotto 2 “ Assicurazione Infortuni”, si chiede:

1. con riferimento all’art. 7.2.1. Requisiti di capacità economica e finanziaria lett b) del disciplinare
e nello specifico aver svolto attività assicurativa nel ramo relativo al lotto cui la ditta intende
partecipare,  nell’ultimo  triennio  (2017,  2018,  2019),  per  una  raccolta  premi  complessiva
triennale  non inferiore  a euro 50.000.000,00,  si  chiede  conferma del  fatto  che,  in  caso di
partecipazione al lotto 2 infortuni, la raccolta premi di cui si parla sia riferita alla raccolta premi
nel ramo danni. Si chiede conferma che la capacità finanziaria possa essere dimostrata, in sede
di  eventuale  verifica  dei  requisiti,  dalla  presentazione  di  estratti  dei  bilanci  nei  quali  viene
indicata la raccolta premi nel ramo danni. In alternativa, qualora la raccolta premi nel ramo
danni  non possa essere considerata idonea,  si  chiede conferma del fatto  che possa essere
indicato il patrimonio netto della società;

2. con riferimento all’art. 7.2.2. Requisiti di capacità tecnica e professionali lett. A) del disciplinare
e nello specifico aver regolarmente eseguito negli ultimi tre anni (2017, 2018, 2019) almeno n.
3 contratti per sevizi analoghi al/i lotto/i per il/i quale/i si intende partecipare a favore di enti
appartenenti  alla  Pubblica  Amministrazione,  si  chiede conferma del fatto che i  tre contratti
richiesti possano essere gestiti anche ciascuno in uno dei tre anni del triennio indicato e non
tutti e tre in tutti e tre gli anni del triennio;

3. con riferimento al modulo di offerta economica per il lotto 2 infortuni, si chiede conferma del
fatto che nella tabella dei costi di dettaglio alla quarta colonna si possa inserire solo il premio
pro capite lordo e non anche il tasso applicato. Qualora, invece, sia necessario indicare anche il
tasso lordo si prega di chiarire se trattasi di tasso pro mille. 

4. si chiede conferma del fatto che l’operatore economico partecipante debba indicare a sistema /
piattaforma nell’apposito campo “Offerta economica” il premio triennale offerto al lordo e non il
premio annuale offerto;

5. atteso che nella documentazione di gara non è indicato nulla in merito, si chiede conferma del
fatto che la polizza non sia gestita da alcun broker. In caso contrario, si  prega di  indicare
nominativo del broker e commissioni da retrocedere. 

6.  Si prega di chiarire se le tasse applicate siano pari al 2,5%.

7.  si chiede conferma del fatto che la polizza sia riferita solo al rischio professionale ed itinere.

8.  si chiede conferma del fatto che non sia prevista applicazione di alcuna franchigia. In caso
contrario, si prega di indicare;

9.  ad oggi non risulta esser stato pubblicato alcun file contenente i sinistri  occorsi. Si prega,
pertanto la stazione appaltante di pubblicare tali dati senza i quali gli operatori economici non

Unità Operativa Complessa Provveditorato Economato Gestione della Logistica
Direttore: dott.ssa Maria Zanandrea Tel 0421228144
provveditorato.economato@aulss4.veneto.it Fax 0421228122
PEC: : protocollo.aulss4@pecveneto.it
Sede Direzionale: piazza De Gasperi n. 5 – 30027 San Donà di Piave (VE) Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02799490277

www.aulss4.veneto.it



Unità Operativa Complessa Provveditorato Economato Gestione della Logistica

sono in grado di poter fare le valutazioni complete della copertura. Si prega altresì di indicare
dove tali files/documenti sono pubblicati.

RISPOSTA N. 20: con riferimento al suddetto quesito si risponde quanto segue:

1. si conferma che, in caso di partecipazione al lotto 2 infortuni, il requisito di cui all’art. 7.2.1. lett
b) sia riferita alla raccolta premi nel ramo danni. Per quanto riguarda la comprova dei requisiti si
rinvia a quanto disposto all’art. 7.2.1., lettera b), del Disciplinare di gara .

2. si  conferma la formulazione del requisito  dell’art.  7.2.2.,  lett.  a) del Disciplinare di  gara: si
chiedono complessivamente  almeno 3 contratti nel triennio a favore dei soggetti indicati.

3. può essere inserito  il  premio  lordo sulla  base del  singolo  parametro/variabile  previsto  dalla
categoria (ore, km, asicurati....)

4. si conferma quanto previsto nell’allegato 3B al Disciplinare di gara “Modello offerta economica
lotto  2  –  assicurazione  infortuni”,  laddove  riporta  che  il  concorrente  presenta  offerta  con i
seguenti  valori   “TOTALE  PREMIO  TRIENNALE  LORDO  OFFERTO*”  e  “*L’importo  deve
corrispondere al valore inserito in Piattaforma” .

5. si conferma che la polizza non verrà gestita da alcun broker;

6. si applicano le tasse imposte dalla normativa in vigore.

7. si conferma quanto indicato all’art. 1.1. del capitolato polizza “ Oggetto dell'assicurazione” in
base al quale “L’assicurazione è operante per gli infortuni che gli Assicurati, come individuati
nelle  specifiche  categorie  di  polizza,  subiscono  nello  svolgimento  delle  attività  professionali
principali e secondarie dichiarate dal Contraente (rischi professionali)”

8.  si conferma l’assenza della franchigia;

9. si  precisa  che  nella  situazione  sinistri  pubblicata  per  ciascun  lotto  (Allegato  1,  Allegato  2,
Allegato 3 al chiarimento n. 1) sono già stati forniti i dati circa i sinistri occorsi, nei limiti delle
informazioni disponibili. 

DOMANDA  N.  21:  con  riferimento  al  modulo  di  offerta  economica  per  il  lotto  2  “Assicurazione
Infortuni”, si chiede conferma del fatto che nella tabella dei costi di dettaglio alla quarta colonna si
debba inserire il premio lordo proposto per ciascun parametro di ciascuna categoria (persone, km, ore
di lavoro).

RISPOSTA N. 21:  si  conferma che deve essere indicato  il  premio lordo totale  annuo per singola
categoria.
 

Il Direttore

U.O.C. Provveditorato Economato

Gestione della Logistica

dott.ssa Maria Zanandrea
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