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

 

CHIARIMENTO N. 5

DOMANDA N. 15: con riferimento al lotto 2 infortuni non risulta esser stato pubblicato alcun file (né
sulla  piattaforma né sul  sito istituzionale  dell'ente) contenente i  sinistri  occorsi.  Si  prega altresì  di
indicare dove tali files/documenti sono pubblicati.
 
RISPOSTA N. 15: nella situazione sinistri  “Allegato 2 – Situazione sinistri  Lotto 2 – Assicurazione
Infortuni”  allegato  al  chiarimento  n.  1  pubblicato  sulla  piattaforma  SINTEL  e  sul  sito  istuzionale
dell’ULLS N. 4 sono stati forniti i dati relativi ai sinistri occorsi. 

DOMANDA N. 16: Con riferimento al Lotto 2 “Assicurazione Infortuni” si chiede se vi è esclusione dai
rischi garantiti delle conseguenze dirette ed indirette del contagio da pandemia.

RISPOSTA N. 16: Il contagio da pandemia sarà soggetto a disposizioni normative specifiche a cui si
rinvia.  Attualmente  non  è  prevista  dall’oggetto  o  dalle  estensioni,  così  come  dalle  esclusioni  dei
documenti di gara.

DOMANDA N. 17: Con riferimento al punto 7.2.2. del disciplinare di gara, in considerazione del fatto
che  sia  prassi  consolidata  la  comprova  del  requisito  di  capacità  tecnico  professionale  mediante  la
produzione dei frontespizi dei contratti dichiarati - riportanti tutti i dettagli economici\temporali richiesti
- opportunamente firmati dall’ente assicurato, considerando inoltre le ovvie difficoltà al momento nel
reperire  gli  attestati  di  buon  esito  presso  gli  enti  pubblici,  determinate  dalle  nuove  misure  per  il
contenimento del Covid19, si chiede conferma che sia sufficiente, a comprova del requisito tecnico
professionale dichiarato, la produzione dei frontespizi dei contratti dichiarati - riportanti tutti i dettagli
economici\temporali  richiesti  -  opportunamente  firmati  dall’ente  assicurato  e  dichiarati  conformi
all’originale. 

RISPOSTA N. 17: L’attestazione del possesso dei requisiti di cui al punto 7.2.2. (Requisiti di capacità
tecnica e professionali) dovrà essere resa mediante compilazione del Documento di Gara Unico Europeo
(DGUE) ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016.
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