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Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., suddivisa in due Lotti,  per la 
prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei 
veicoli  e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato – ID 1269  
 
 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - 
Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it. 
 
 

*** 
 
1) Domanda 
In merito alla procedura di gara in oggetto si richiede cortese chiarimento in merito alla formula S(Rca) 
indicata alla pagina 70 del disciplinare di gara: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In particolar modo necessitiamo sapere quali tra i segni “x” e “+”, immediatamente  successivi alla cifra 
“0,05627”, sia da considerare valido. 
Risposta 
Si rimanda all’ ”Aggiornamento file ed errata corrige” già pubblicato. 
 
2) Domanda 
In merito alla procedura di gara in oggetto si richiede cortese chiarimento su quanto indicato al punto B2 
Esclusioni riportato nel documento: 
  

Allegato 4a.3 al Capitolato Tecnico lotto 1 e lotto 2 
Condizioni particolari di assicurazione rischi infortuni dei dipendenti  

  
In particolare abbiamo notato che, rispetto al contratto in corso di cui al precedente Capitolato, non 
compare più il seguente paragrafo: 
  
“….. la presente garanzia non è rivolta alla copertura dei seguenti rischi: 

·        Rischi compresi nell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile di terzi cui 
siano imputabili lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia 
stato autorizzato il trasporto; …” 

  
che rendeva circoscritto l’ambito di applicabilità della garanzia “infortuni del conducente” solo agli 
infortuni conseguenti alla circolazione per i quali il conducente non avrebbe ottenuto alcun risarcimento 
nell’ambito della garanzia di “Responsabilità Civile Obbligatoria” in quanto responsabile dell’evento.    
Poiché l’attuale formulazione determina di fatto una modifica rilevante del rischio oggetto di gara con 
inevitabili conseguenze sulla valutazione dello stesso, Vi preghiamo voler precisare se è stata introdotta 
una garanzia infortuni “tout court” o se, al contrario, vi siano altre ragioni che, nel caso, Vi preghiamo 
voler chiarire. 
Risposta 
L’oggetto dell’assicurazione è: 
 - per il Lotto 1 quello definito al paragrafo B 1 – “Oggetto dell’assicurazione” dell’Allegato 4a.3 al 

Capitolato Tecnico lotto 1 che recita: 
“L’Assicuratore si obbliga, fino alla concorrenza delle somme assicurate indicate in Polizza e nei limiti ed 
alle condizioni che seguono, ad indennizzare gli infortuni subiti dai dipendenti dell’Amministrazione 
Contraente secondo quanto di seguito previsto, limitatamente al tempo ed al percorso necessari per 
l’esecuzione delle prestazioni inerenti il servizio di cui in premessa ed aventi come conseguenza la morte 
o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente. 
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La garanzia deve intendersi valida per: 
 
a) i dipendenti civili e militari che guidino veicoli e natanti di proprietà dell’Amministrazione per 
adempimenti di servizio; 
b) i dipendenti civili e militari autorizzati a servirsi per l’esecuzione di prestazioni di servizio, del proprio 
autoveicolo o di quello di un famigliare o di persona convivente dello stesso dipendente………..” 
 

 
- per il Lotto 2 quello definito al paragrafo B 1 – “Oggetto dell’assicurazione” dell’Allegato 4b.2 al 

Capitolato Tecnico lotto 2, che recita: 
 

“L’Assicuratore si obbliga, fino alla concorrenza delle somme assicurate indicate in Polizza e nei limiti ed 
alle condizioni che seguono, ad indennizzare gli infortuni subiti dai dipendenti dell’Amministrazione 
Contraente secondo quanto di seguito previsto, limitatamente al tempo ed al percorso necessari per 
l’esecuzione delle prestazioni inerenti il servizio di cui in premessa ed aventi come conseguenza la morte 
o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente. 

 
La garanzia deve intendersi valida per i dipendenti civili e militari che guidino veicoli e natanti di proprietà 
dell’Amministrazione per adempimenti di servizio……” 
 
 
Per entrambi i Lotti non si tratta quindi di una garanzia infortuni “tout court”, ma limitata a quanto 
sopra previsto. 

 
 
3) Domanda 
Il valore stimato dell' appalto per i Lotti è da intendersi imponibile o finito. 
Risposta 
Il valore dell’appalto per i lotti è da intendersi al netto di imposte ed S.S.N. 
 
 
4) Domanda 
I Servizi "Scatola Nera" e "Carrozzerie convenzionate" sono indicati come opzionali. Chiediamo conferma 
che la compagnia non sia obbligata a formulare offerta che preveda questi servizi. 
Risposta 
Come specificato nella Sezione D sia dell’All. 4a.1 al Capitolato Tecnico Lotto 1 che dell’All. 4b.1 al 
Capitolato Tecnico Lotto 2 I Servizi "Scatola Nera" e "Carrozzerie convenzionate" sono servizi opzionali e  
I’Assicuratore può decidere se offrire o meno ciascuno di tali servizi. 
 
 
5) Domanda 
Per gli autobus non è indicato il massimale per danni a cose. 
Risposta 
Come indicato nella Tabella 1a e nella tabella 1b del paragrafo 6.2 Basi d’asta per gli Autobus è previsto 
un Massimale Unico € 5.000.000,00. 
 
6) Domanda 
Punto C 2.8 Rottura cristalli. E' richiesta la copertura per la garanzia cristalli ma nell'elenco sinistri non 
risulta nessun sinistro denunciato negli anni 2008/2009/2010/2011. Vi chiediamo conferma. 
Risposta 
Negli allegati 6a e 6b al Disciplinare i sinistri relativi ai cristalli sono presenti in appositi fogli denominati: 
- per l’allegato 6a “Sinistri cristalli 2007”, “Sinistri cristalli 2008”, “Sinistri cristalli 2009”, “Sinistri 
cristalli 2010”, “Sinistri cristalli 2011”; 
- per l’allegato 6b “Sinistri cristalli”. 
Come indicato nel paragrafo 6.3 Dati inerenti i sinistri e i premi pagati per gli anni 2007-2008-2009-2010-
2011 del Disciplinare i dati relativi ai sinistri sono stati forniti dalle Compagnie detentrici dei rischi 
ciascuna per gli anni di propria competenza  o direttamente dalla Compagnia in nome e per conto delle 
Amministrazioni (Lotto 1) o per il tramite dell’Amministrazione (Lotto 2). 
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7) Domanda 
Punto B 2.5 Durata e decorrenza del contratto di Assicurazione, chiediamo chiarimenti per la corretta 
determinazione del giorno di decorrenza della copertura. 
Risposta 
Si ribadisce quanto previsto al paragrafo B 2.5 Durata e decorrenza del contratto di Assicurazione 
“L’Assicurazione avrà durata di un anno (12 mesi) con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla 
data di stipula del Contratto Generale ed efficacia dalle ore 24.00 del medesimo giorno, 
indipendentemente dall’emissione delle Polizze da parte dell’Assicuratore.” 
 
 
8) Domanda 
Elenco sinistri nell'ultimo triennio (ottimale quinquennio) suddiviso per tipo di gestione Card / No Card e 
relativa tipologia di veicolo con specifica dei sinistri oltre € 500.000,00. 
Risposta 
Il dettaglio dei sinistri per polizza suddiviso per tipo di gestione (Gestionari, Debitori, No Card, Concorsuali 
e Misti) dal 2007 al 2011 è presente nell’ Allegato 6a (aggiornato al 31/12/2011) e nell’ Allegato 6b come 
da file aggiornato pubblicato. 
 
9) Domanda 
Indicazione di eventuali sinistri occorsi durante operazioni di carico e scarico con mezzi meccanici. 
Risposta 
La Stazione appaltante, che opera in qualità di centrale di committenza per le Pubbliche Amministrazioni 
Deleganti, ha fornito tutte le informazioni rilevanti per la formulazione dell’offerta. 
 
10) Domanda 
Indicazione dei sinistri relativi ai mezzi nautici (con motore inamovibile o dotati di motore fuoribordo). 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda 9. 
 
11) Domanda 
Si chiede di conoscere il numero di automezzi dal 2007 al 2011 divisi per categorie (Auto, Autocarri, 
motocicli, natanti ... ecc). 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda 9. 
 
12) Domanda 
Premi individuali per ogni categoria di automezzi dal 2007 al 2012. 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda 9. 
 
 

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione 

Ing. Stefano Tremolanti 

(Il Direttore) 


