CENTRALE DI COMMITTENZA

PROCEDURA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI NORCIA
PER LA DURATA DI DUE ANNI

RISPOSTE AI QUESITI N.3

1. QUESITO
Con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento per la gara in oggetto: Vorremmo sapere la
decorrenza della polizza RC Patrimoniale.
1. RISPOSTA
1. La polizza RC Patrimoniale come indicato alla pagina 1 del relativo Capitolato “All.C6 – Lotto 6” decorre dalle ore
24.00 del 10/06/2018 alle ore 24.00 del 10/06/2020. Quanto indicato al punto 3.2 della Scheda di copertura
allegata al suddetto capitolato è da intendersi come mero refuso.

********
2. QUESITO
Si richiede se, in aggiunta a quelli già espressamente indicati, possano essere considerati idonei mezzi di
prova dei requisiti di Capacità economico finanziaria e tecniche e professionali ex art 22 dell'Avviso in
oggetto, anche le copie dei frontespizi di polizza dell'Amministrazione/Soggetto Contraente.
2. RISPOSTA
Si conferma, purché nel frontespizio di polizza si evinca chiaramente la
dell'Amministrazione/soggetto contraente, oltre all'oggetto e alla durata della polizza.

sottoscrizione

da

parte

********
3. QUESITO
Per quel che concerne il lotto 1 All risks si richiedono chiarimenti in merito ai seguenti punti:
1) A quanto ammonta il premio della polizza in corso
2) Quale compagnia ha la polizza in portafoglio
3) Il sinistro del 3/7/2017 liquidato euro 120.000,00 da cosa è stato determinato
4) E’ disponibile l’elenco degli immobili
5) Quale è la M.U.R. (massima unità di rischio)
3. RISPOSTA
1) Si rimanda a quanto specificato in premessa nella determina a contrarre n. 41 del 2/05/2018 pubblicata negli atti di
gara. Si specifica altresì che l’importo assicurato per i fabbricati, sulla polizza in corso, è di €. 16.000.000.
2) L'attuale compagnia è la ditta Unipol Sai - Ag. Foligno, come richiamato nella suddetta determina.
3) Si precisa che il sinistro non è ancora liquidato, l’importo concordato con il perito di € 120.000,00 sarà da liquidare
a breve. L’incendio è scaturito da un corto circuito di un condizionatore posto all’interno del container adibito a sala
server provvisoria del Comune.
4) Si allega un elenco di massima, di cui si precisa che i fabbricati indicati come gestiti dall’ATER non vanno computati.
Per ulteriori dettagli tecnici in merito alla scheda è possibile rivolgersi all'Ufficio tecnico dello Studio Salvatori Broker i
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cui recapiti sono disponibili nell'avviso di gara.
5) La M.U.R. è pari a €. 4.000.000,00 (complesso La Castellina).
Norcia, lì 11/05/2018

Il Responsabile del Procedimento
Loretta Marucci
Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale” ed è
conservato in originale presso l’archivio informatico del Comune di Norcia.
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