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PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA 

 “Servizio di coperture assicurative a garanzia dei rischi della 

AnconAmbiente Spa – periodo 30.06.2018-30.06.2019”  
(N. Gara 6994879) 

 

Importo complessivo stimato a base di gara della fornitura oggetto dell’appalto per n. 7 

lotti è pari a € 468.000,00 (euro quattrocentosessantottomila/00) IVA esclusa. 

 

“Bando di Gara”: GUCE N. S036 DEL 21.02.2018 

“Bando di Gara”: GURI N. 24 DEL 26.02.2018 

 

RISPOSTE AI QUESITI 

 

Lotto n. 1 – Polizza RCA Libro matricola, si rendono necessari porre i seguenti quesiti: 

Quesito 1 - File sinistri in formato Excel  relativo all’ultimo triennio con presente l’importo dei sinistri liquidati e 
riservati 

Risposta 1 - Si veda allegato alla presente. 

Quesito 2 – Indicazione se gli importi liquidati sono al lordo o al netto di franchigia. 

Risposta 2 - Gli importi liquidati sono al lordo della franchigia. 

Quesito  3 – Il contratto attualmente in corso è stipulato con forma tariffaria Franchigia e l’importo della 
franchigia. 

Risposta 2 - Il contratto in corso è stipulato con la stessa formula tariffaria prevista nel Capitolato di gara 
(bonus malus : autovetture, motocicli e ciclomotori; franchigia fissa ed assoluta Euro 500 : autocarri, 
autoveicoli trasporto speciale, motocarri, rimorchi rischio statico; tariffa fissa : macchine operatrici e targa 
prova. 

Quesito 4 – Per il settore IV- Motocarri nel capitolato è richiesta una franchigia di € 500,00 mentre nell’elenco 
veicoli, per questa tipologia di mezzi, è indicata una franchigia di € 120,00 

Risposta 4 - Per i Motocarri, come precisato al precedente punto 3, la franchigia è pari ad Euro 500; la 
franchigia indicata nell’elenco dei veicoli in Euro 120 è un refuso che si riferisce alla polizza in corso dove è 
prevista appunto la franchigia di Euro 120 per i soli veicoli menzionati nello stesso elenco al n. 50 e al n. 58. 

Quesito 5 – Per quanto riguarda le varianti oggetto di miglioria, come nel caso dell’articolo 2 riferendosi ai 
tempi di pagamento dei premi per la prima rata e rate successive,  se presenti appunto nello stesso articolo 
due elementi uguali tra loro, si richiede di precisare se sono considerate numericamente uno o due migliorie. 
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Risposta 5 - Se nello stesso articolo vengono proposte due varianti che incidono in modo diverso sul contenuto 
della copertura, verranno conteggiate come due varianti migliorative. 

Quesito 6 – Si richiedono gentilmente le copie dei libretti di circolazione per il lotto RCA. 

Risposta 6 – Le copie dei libretti di circolazione relativamente al lotto RCA verranno forniti alla Società 
aggiudicataria. 
 
 
 

Lotto n. 2 – Polizza RCTO, si rendono necessari porre i seguenti quesiti:  
 
Quesito 1 - Il numero massimo di 8 varianti migliorative ammesse comprende anche la variante migliorativa 
relativa alla franchigia?  
 
Risposta 1 - La variante migliorativa della Franchigia, come già previsto al punto 3.1 del Disciplinare, alla voce 
“Criteri di Valutazione dell’Offerta Tecnica riferiti al Lotto 2 – Polizza RCT/O”, verrà valutata attribuendo il 
massimo punteggio previsto (5 punti) all’operatore che presenterà la franchigia più bassa in sede di gara, e 
quindi  in aggiunta alle 8 varianti migliorative per le quali è previsto un punteggio massimo di 20 punti; 
 
Quesito 2 - Per quanto riguarda la statistica sinistri fornita, conferma che  per  i sinistri denunciati sotto la 
polizza di QBE, i relativi importi a riserva e liquidati sono al lordo della franchigia.  Qualora fossero al netto, 
pregasi indicare importo franchigia. 
 
Risposta 2 - Gli importi esposti nella statistica sinistri sono al lordo della franchigia. 
 
 
 

Lotto n. 4 – Polizza INFORTUNI, si rende necessario porre il seguente quesito: 
 
Quesito 1 - Nella  Sezione 6  art. 1.2 Dirigenti  il titolo relativo alla Franchigia  riporta un refuso:  FRANCHIGIA 
CASO INVALIDITA’ PERMANENTE – CATEGORIA AMMINISTRATORI;  è da intendersi in realtà   DIRIGENTI? 
 
Risposta 1 - Trattasi di un refuso in quanto la clausola è posta sotto la categoria dei Dirigenti; si precisa tuttavia 
che la copertura dei Dirigenti non è automatica come per gli Amministratori. 
 
 
 
Lotto n. 6 – Tutela Legale, si rendono necessari porre i seguenti quesiti: 
 
Quesito 1 - In riferimento alla statistica sinistri fornita, ci necessita conoscere l’importo a riserva per i seguenti 
sinistri: 
·         n. sinistro 16.82.011314 
·         n. sinistro 17.82.010860 
·         n. sinistro 17.82.011937 
·         n. sinistro 18.82.001447 
·         n. sinistro 18.82.001450 
·         n. sinistro 18.82.001451 
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Risposta 1 - Per i predetti sinistri non siamo in possesso della valorizzazione delle riserve in quanto sono gli 
ultimi sinistri aperti; nell’ottica della massima trasparenza si è pensato di pubblicarli descrivendo la causale di 
ciascuno al fine di dare modo agli operatori di stimare quale possa essere l’importo delle eventuali spese legali. 
 
Quesito 2 - Per il sinistro n. 16.82.0011314 necessitiamo ulteriori informazioni in merito al procedimento 
penale in corso. 
 
Risposta 2 - Siamo in attesa ricevere le informazioni in merito ad oggi non abbiamo ulteriori aggiornamenti. 
 
  
 

Lotto n. 7 – RC PATRIMONIALE, si rendono necessari porre i seguenti quesiti: 
 
Quesito 1 - Vi preghiamo di confermarci di non essere a conoscenza di fatti/circostanze alla data di risposta dei 
presenti chiarimenti che possano determinare una richiesta di risarcimento ai sensi di polizza. 
 
Risposta 1 - All’art. A3 - Esclusioni, punto 2, sono escluse le richieste di risarcimento, così come definite dalle 
definizioni di polizza, delle quali l’Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemnte alla data di 
stipulazione della polizza. 
 
Quesito 2 - In relazione alle 4 posizioni evidenziate nella SCHEDA SINISTRI POLIZZA R.C. PATRIMONIALE N. 
BE000052299 (LLOYD'S AIB) si chiede di conoscere l’importo delle riserve. 
 
Risposta 2 - Trattasi della statistica sinistri ufficiale inoltrataci dall’Assicuratore, nella quale non è stata 
riportata la valorizzazione delle riserve; nell’ottica della massima trasparenza si è pensato di pubblicarli 
descrivendo la causale di ciascuno.  
 
  

Ancona 28/03/2018 

 

 

AnconAmbiente SpA 
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