
 
 

Direzione generale enti locali e finanze 

Servizio centrale regionale di committenza

LOTTO 1 

CHIARIMENTO n. 1 

DOMANDA: Si chiede di sapere se l’importo della franchigia indicata per la categoria “ciclomotori 

e motoveicoli” (pag. 18 del capitolato tecnico lotto 1 RCA/ARD) è da intendersi 

€ 15,00 e non € 150,00. 

RISPOSTA: Si conferma che la franchigia per la categoria motoveicoli e ciclomotori prevista nel 

capitolato è pari a € 15,00. 

 

CHIARIMENTO n. 2 

DOMANDA: In relazione al lotto 1 “RCA e ARD libro matricola” - CIG 6365759681, si ritiene 

necessario acquisire le seguenti ulteriori informazioni: 

 sezione IV - rischi accessori primo capoverso: si fa riferimento al file allegato 

"elenco veicoli" il quale però nella versione pubblicata online risulta privo della 

somma assicurata per ogni mezzo. Si chiede che venga indicato il valore da 

assicurare e le garanzie richieste per ogni veicolo/natante. 

RISPOSTA: Con riferimento all’elenco veicoli del Libro Matricola si precisa che come indicato 

nella scheda di quotazione allegata al capitolato tecnico, l’indicazione del premio è 

forfettaria per ciascuna categoria di veicolo, sulla base dei parametri tecnici indicati 

quali il modello e la data di immatricolazione. 

 Per quanto riguarda invece l’aggiornamento dei valori e la modalità di liquidazione si 

rimanda ai seguenti articoli del capitolato tecnico: 

 paragrafo S, sezione V) AGGIORNAMENTO DEI VALORI, che recita: 
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 “La Società si impegna ad adeguare ad ogni nuova annualità assicurativa il valore 

dei mezzi assicurati in base a quanto riportato sulle pubblicazioni specializzate 

“Eurotax Giallo” o “Quattroruote”. 

 Art. 5) MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO (per tutti i veicoli). 

 

CHIARIMENTO n. 3 

DOMANDA: Con riferimento al lotto 1 “RCA/ARD libro matricola”, si chiede di sapere se i mezzi di 

cui all’allegato elenco circolano in zone aeroportuali vietate all'accesso ordinario, 

escluse piste di decollo atterraggio e rullaggio. 

RISPOSTA: I mezzi di cui all’allegato elenco non stazionano abitualmente in dette zone. Solo 

saltuariamente, in occasione di interventi connessi ai servizi antincendio, è possibile 

che alcuni mezzi vengano autorizzati all’ingresso in eliporti e/o aereoporti, per lo 

svolgimento dei compiti istituzionali. 
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LOTTO 2 

CHIARIMENTO n. 1 

DOMANDA: Si chiede di indicare l’uso di ogni singolo battello elencato nel file “Allegato 

1.2.A_Elenco corpi marittimi.pdf” (ore di lavoro per mese o per anno, uso prevalente 

se diurno o notturno, tipologia di impiego, numero delle persone abitualmente 

imbarcate e loro attività). 

 Si chiede inoltre di avere copia del certificato di sicurezza e manutenzione che ne 

attesti lo stato di servizio. 

RISPOSTA:  In riscontro al presente quesito si forniscono gli allegati contenenti le informazioni in 

possesso dell’Amministrazione. 

 

CHIARIMENTO n. 2 

DOMANDA: Si chiede di sapere se le garanzie previste nella scheda di quotazione B (incendio e 

furto) e C (kasko), di cui al lotto 1 “RCA e ARD libro matricola”, devono essere 

prestate anche per il settore “natante adibito ad uso pubblico e privato” come 

indicato nella dicitura da Voi inserita “garanzia valida per tutto il parco veicoli” 

nonostante parte di queste siano presenti nell'elenco di cui al lotto 2 “Corpi 

marittimi”. 

RISPOSTA:  Si precisa che limitatamente alle imbarcazioni e/o natanti elencati nella polizza Corpi 

marittimi, si intende prestata unicamente la garanzia RCA. L’elenco è riportato 

nell’allegato tecnico 1.2.A elenco corpi marittimi. 
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LOTTO 5 

CHIARIMENTO n. 1 

DOMANDA: In merito alla procedura indicata in oggetto, con la presente, riguardo la polizza All 

Risks Patrimonio, si chiede il valore per ogni singola ubicazione indicata nell’allegato 

1.5.A. 

RISPOSTA: Si richiama quanto specificato nel capitolato tecnico di Polizza – Lotto 5, art. 2, 

Sezione 1, il quale non prevede la contrattualizzazione in polizza dell’elenco e del 

valore dei singoli fabbricati in quanto adotta una formulazione aperta. A solo scopo 

informativo, l’Amministrazione ha inteso rendere disponibili le informazioni riportate 

negli allegati 1.5 A e 1.5 B. 

 Resta fermo che la Società aggiudicataria, nel corso di esecuzione del contratto, 

avrà la facoltà di visitare i beni assicurati ai sensi dell’art. 6, Sezione 3 del capitolato. 

 

CHIARIMENTO n. 2 

DOMANDA: Si chiede di avere l’elenco sinistri in formato Excel. 

RISPOSTA: Si allega il file con le indicazioni attualmente in possesso dell’Amministrazione. 
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LOTTO 6 

CHIARIMENTO n. 1 

DOMANDA: Con riferimento all’art 1, lettera a) della sezione 3 “Responsabilità civile per danni 

materiali e corporali verso terzi”, si chiede di chiarire il nesso tra la polizza RC 

patrimoniale e i danni materiali e corporali vs terzi, solitamente non presenti in 

questa tipologia di polizza. 

 Inoltre, con riferimento all'art 3 “Limiti di indennizzo”, in relazione al massimale 

previsto per inondazione e terremoto, si chiede di chiarire il nesso tra la polizza RC 

patrimoniale e i danni da inondazione e terremoto, solitamente non presenti in 

questa tipologia di polizza. 

RISPOSTA: Si conferma, come già indicato all’art. 12 del Capitolato Tecnico, che il presente 

contratto è stipulato dall’Amministrazione Regionale in ottemperanza all’art. 57 del 

CCRL relativo all’Area della Dirigenza 2006/2009 che dispone: 

Art. 57: Copertura assicurativa 

“1. Le Amministrazioni regionali, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si 

verifichi l’apertura di una procedimento di responsabilità civile, penale e 

professionale nei confronti di un dirigente per fatti o atti direttamente connessi 

all’espletamento delle funzioni attribuite e all’adempimento dei compiti d’ufficio, 

assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni 

onere verso i terzi, compresi quelli relativi alla difesa, fin dall’apertura del 

procedimento.” 

Tale norma non pone alcuna limitazione in ordine alla natura delle conseguenze 

materiali, corporali od immateriali dei danni cagionati, che pertanto devono 

intendersi indistintamente inclusi nella garanzia assicurativa nei termini previsti dalle 

condizioni normative di polizza. Quanto sopra indicato giustifica l’adozione di un 

capitolato tecnico che si discosta dai prodotti standard di mercato. 


