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QUESITO 

 

RISPOSTA 

 

 

35) Con riferimento alla scheda di offerta 

tecnica tutela Legale, variante B, si chiede di 

chiarire a quale percentuale si fa riferimento 

nell’art. 33 in quanto in quell’articolo si cita 

esclusivamente la percentuale per vertenza 

anche se coinvolti più assicurati, e non per 

singolo assicurato come previsto dall’ipotesi 

di variante. 

 

 

La percentuale a cui si fa riferimento, visto 

che l’art.26 del capitolato prevede un 

massimale complessivo  per ogni vertenza di 

euro 100.000,00, è quella dell’anticipazione 

che all’art. 33 è fissata del 40%. Il riferimento 

alla vertenza dipende dal fatto che la somma 

a disposizione per ciascun assicurato non è 

fissa ma conseguenza del numero di soggetti 

coinvolti nel singolo sinistro. Per tale ragione il 

riferimento non può che essere come è scritto 

al 4° comma dell’art.33 medesimo. 

36)  Relativamente alla statistica sx fornita 

per il rischio infortuni si chiede di: - indicare il 

periodo di osservazione (dal xx/xx/xxxx al 

xx/xx/xxxx); - fornire la statistica sx almeno 

dal 31/12/2017 ad oggi. 

 

Le statistiche pubblicate fanno riferimento al 

seguente periodo: da gennaio 2019° maggio 

2021 (data di invio dalle statistiche da parte 

della compagnia attuale affidataria del 

servizio). Relativamente alla richiesta di 

statistiche degli anni precendenti al 2019 si 

rimanda al Link sottostante della precedente 

gara di appalto  

http://www.aci.it/laci/la-

federazione/amministrazione-

trasparente/archivio11_bandi-gare-e-

contratti_0_15185_566_1.html 

 

37) fornire indicazioni in merito all’evento 

(cosa è successo ed in quali circostanze) dei 

3 sinistri caso morte attualmente a riserva 

Le informazioni disponibili sono le statistiche 

pubblicate anche per ragioni di tutela del 

trattamento di dati sensibili. 

38) Si chiede di indicare i premi pagati per le 

annualità 2018 – 2019 – 2020 – 2021. Si 

chiede di precisare se i premi indicati sono 

comprensivi o meno delle regolazioni premio. 

Qualora non incluse, si chiede di indicare le 

regolazioni premio. 

Si rinvia alla risposta del quesito n 18, 

precisando che per la regolazione Premio per 

la Polizza multirischi è ammontata ad 

€62.669,35 per il 2019; per l’anno 2020, 

causa pandemia, la regolazione premio è 

stata pari a zero; per il 2021 il dato non è 

disponibile. 

39)  Relativamente alle annualità 2018 – 

2019 – 2020 – 2021 si chiede di indicare il 

numero di assicurati per le categorie A, B, C 

e Integrative ed i relativi premi pro capite.  

 

Si rinvia alla risposta al quesito n 18; 

per le integrative si rinvia alla risposta al 

quesito n 12 
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40) Si chiede di fornire le condizioni della 

polizza in corso o di indicare le principali 

modifiche apportate rispetto al presente 

capitolato di gara 

Si rinvia alla risposta al quesito n 2 

 41) si chiede la statistica sinistri degli ultimi 5 

anni divisa tra pagati e riservati con 

indicazione delle garanzie e categorie colpite 

(A /B/C) e descrizione dell’evento 

Si rinvia alla risposta al quesito n 3 

42) in caso di presenza di sinistri R.C.G. 

negli ultimi 5 anni, si chiede d’indicare se 

l’importo è al lordo o al netto di franchigia e 

specificare se trattasi di danni a cose o danni 

a persone 

Si rinvia alla risposta al quesito n 6 

43) relativamente ai sinistri che hanno 

causato un’invalidità permanente, si chiede 

d’indicare la percentuale di IP accertata e 

liquidata 

Si rinvia alla risposta al quesito n 26 

44. si chiede d’indicare i premi per ciascun 

anno dei sinistri forniti suddivisi per le diverse 

categorie A /B/C; 

Il dato disponibile al 31/12/2019 riguardano i 

premi di polizza Infortuni lordi ed è il 

seguente: Soggetti A 644.844,20 

Soggetti B 132.118.76 

Soggetti C 3.037,05 

 Per polizza Responsabilità Civile: 

 Soggetti B 9.1075.60 

Soggetti C 8.892,80 

Per l’anno 2020 non è stata effettuata 

regolazione dei premi di polizza causa 

pandemia, per il 2021 dato ancora non 

disponibile. 

45. si chiede d’indicare il numero delle teste 

assicurate al netto delle regolazioni per 

ciascun anno dei sinistri forniti suddivise per 

categorie A/B/C; 

Il dato al netto delle regolazioni (Differenza da 

regolare sul numero assicurati) disponibile al 

31/12/2019 riguardano i numero degli 

assicurati di polizza Infortuni è il seguente: 

Soggetti A 157 

Soggetti B 3083 

Soggetti C  -152 

Per la Polizza RC: 

Soggetti B 3083 

Soggetti C  -152 

 

Il dato al netto delle regolazioni (Differenza da 

regolare sul numero assicurati)  disponibile al 

31/12/2020 riguardano il numero degli 

assicurati di polizza Infortuni è il seguente: 

Soggetti A  -7758 

Soggetti B -2951 

Soggetti C -152 

Per la Polizza RC: 

Soggetti B -2951 

Soggetti C -152 

 

per il 2021 dato ancora non disponibile 



 

46. si chiede d’indicare il numero delle 

adesioni facoltative negli ultimi 5 anni per 

ciascuna categoria assicurata 

5 per ogni annualità, vedere la risposta n 7. 

47. si chiede di elencare le principali 

differenze del capitolato in corso, rispetto a 

quello di gara, in termini di garanzie, 

massimali, franchigie e categorie assicurate, 

sia per la copertura infortuni che per la 

copertura rcg, in quanto i documenti della 

precedente gara d’appalto non sono 

accessibili tramite il link riportato nelle 

risposte ai quesiti pubblicati (la pagina web 

ricercata non è disponibile); 

per le informazioni sulle differenze tra il 

normativo in essere ed i capitolati andata a 

gara si rimanda al Link sottostante della 

precedente gara di appalto 

 http://www.aci.it/laci/la-

federazione/amministrazione-

trasparente/archivio11_bandi-gare-e-

contratti_0_15185_876_1.html 

Si può procedere a visionare la precedente 

gara facendo una ricerca sul sito aci, sezione 

amministrazione trasparente - bandi di gara e 

contratti, anche attraverso i cig dei lotti della 

precedente gara: CIG: 7404295985 – lotto 1 e 

CIG: 7404309514 – Iotto 2 

 

 

48. si chiede conferma che il modulo per 

dichiarazioni di idoneità morali da compilarsi 

da parte dei soggetti ex art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, di cui all’allegato 2 bis), debba 

essere presentato solo in caso di 

aggiudicazione dell’appalto. Diversamente, si 

prega di confermare che il sottoscrittore della 

documentazione di offerta possa attestare il 

possesso dei predetti requisiti anche per 

conto degli altri soggetti ex art. 80 per quanto 

a propria conoscenza 

I requisiti previsti dall’art 80 del DLgs 50/2016, 

si riferiscono alla partecipazione alla gara. Il 

legale rappresentante può dichiarare i requisiti  

anche per quanto riguarda altri membri del 

Consiglio di amministrazione e di altri soggetti 

previsti dalla su citata norma. 

49) “Con riferimento a quanto previsto 

dall’art. 3.4 del Disciplinare in materia di 

Costi della sicurezza e Costi della 

Manodopera, ove viene specificato che è 

onere dell’impresa specificare nell’offerta 

economica i costi della sicurezza e della 

manodopera afferenti all’esecuzione 

dell’appalto, si rileva che nel modello di 

offerta economica è prevista solo 

l’indicazione dei costi della sicurezza. Si 

chiede pertanto conferma che sia 

necessario e sufficiente indicare i costi 

della manodopera modificando “a mano” 

il modello messo a disposizione.” 

Si conferma che vanno indicati sia i costi 

della sicurezza che quelli della 

manodopera  nel modulo dell’offerta 

economica,  con la possibilità di 

modificare anche “a mano” lo schema di 

esempio del modulo “Offerta Economica” 

e dunque a seconda del lotto di 

partecipazione: allegato 5 e 5 bis. 
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