
 

CHIARIMENTI 

GARA NUMERO IDENTIFICATIVO 959331 

Gara per la copertura dei servizi Assicurativi 

 

LOTTI GARA ASSICURAZIONI: 

− Lotto 1 - Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti 

(di seguito RCA) - CIG 7345639510; € 21.000.000,00; 

− Lotto 2 - Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera (di seguito RCT / RCO) - 

CIG 73456416B6; € 1.500.000,00; 

− Lotto 3 - Infortuni per il personale volontario (di seguito Infortuni) – CIG 734564385C; € 

9.000.000,00 

CONTRIBUTO ANAC- Quota Operatori Economici: 

− Lotto 1 - € 500; 

− Lotto 2 - € 140; 

− Lotto 3 - €200; 

 

8. RICHIESTA 

Si chiede di precisare: 

a) il numero dei volontari/teste assicurate per anno; 

b) l’ammontare dei premi degli ultimi 3 anni; 

 

RISPOSTA 

A) Si prevedevano nella polizza infortuni 2 categorie: 

 Categoria A (personale volontario): 145.000 

 Categoria B (donatori di sangue): 45.000 

B) l’ammontare dei premi degli ultimi 3 anni; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:(734)%20563-9510


 
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Infortuni €2.999.568(*) €2.999.568(*) 1° sem €1.349.806 

2° sem €1.349.806 

1° sem €1.349.806 

 

 

RCA €6.674.830(*) 1° sem €3.347.144(*) 

2° sem €3.028.708 

1° sem €3.034.906 

2° sem €3.098.931 

1° sem €3.123.733 

 

 

RCT €488.800(*) 1° sem €244.400(*) 

2° sem €219.960 

1° sem €219.960 

2° sem €219.960 

1° sem €219.960 

 

 

(*) Stipulato da ENTE STRUMENTALE CROCE ROSSA ITALIANA 

 

9. RICHIESTA 

Con particolare riferimento al Capitolato Tecnico LOTTO I RCA – Art. 3 ultimo comma che recita: 

“Il premio è corrisposto in modalità frazionata dai singoli Comitati territoriali. La quota di premio 

relativa a ciascun Comitato territoriale è determinata dall’applicazione dei premi unitari proposti 

in sede di offerta dalla Compagnia aggiudicataria ai rispettivi mezzi in dotazione risultanti dal 

Libro Matricola (art. 30)” e successivo Art. 34 che recita: “La Compagnia si impegna a consegnare 

tutti i certificati assicurativi e le Carte Verdi, distribuendoli ai singoli Comitati”, Si chiede: 

a) conferma che il premio sarà corrisposto dai singoli comitati territoriali;  

b) di indicare il numero totale dei predetti comitati territoriali; 

RISPOSTA 

a) Si conferma che il premio sarà corrisposto dai singoli comitati territoriali;  

b) Il totale dei Comitati attualmente censiti è di 673 

 

10. RICHIESTA 

Con riferimento al Capitolato Tecnico LOTTO III INFORTUNI – ed in particolare all’ALL. 6_3 

REPORT SINISTRI in cui si espongono i dati relativi ai sinistri accaduti nel periodo dal 31/12/2013 

al 18/09/2017 – successivamente integrati al 25/02/2018, come da “Report sinistri Polizza 

infortuni” pubblicato in data 06/03/2018 sul Vostro sito istituzionale, sulla base dei parametri in 

vigore sulla polizza in corso, chiediamo conferma circa il fatto che il Capitolato Tecnico di Gara 

presentato prevede modifiche sostanziali rispetto alle coperture in corso, di seguito 



schematicamente riassunte:

 

RISPOSTA 

Si conferma che per quanto riguarda il LOTTO III INFORTUNI, le condizioni oggetto di gara sono 

quelle contenute nel capitolato tecnico. 

 

11. RICHIESTA 

Con riferimento al DISCIPLINARE DI GARA – Art. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE 

OFFERTE – chiediamo conferma che il plico recante l’offerta possa essere recapitato anche 

tramite RACCOMANDATA A MANO o corriere. all’indirizzo indicato di Via Bernardino Ramazzini 

31 – 00151 ROMA , entro la scadenza indicata delle ore 12,00 del giorno 30.03.2018   

RISPOSTA 

Si conferma che le modalità di consegna sono esclusivamente quelle previste nell’articolo 5 del 

DISCIPLINARE DI GARA. 

12.  RICHIESTA 

All.4-0 Lotto 1 Capitolato tecnico RCA. All’art. 20 si chiedono informazioni in merito alla possibile 

percentuale di veicoli da assicurare che potrebbero circolare all'interno di Stati non facenti parte 

del sistema della carta verde. In alternativa, qualora si verificasse tale circostanza, sarebbe 

ragionevole considerare la fattispecie come evento di carattere eccezionale?  

RISPOSTA 

Ad oggi non ci sono mezzi destinati a circolare all'interno di Stati non facenti parte del sistema 

della carta verde. Nel caso in cui si verificasse questa circostanza, la fattispecie sarà gestita 

come evento eccezionale. 



13.  RICHIESTA 

Volume atteso di sinistri infortuni su base annua. 

RISPOSTA 

Occorre far riferimento al report sinistri  

14. RICHIESTA 

Rinnovo: nel bando di gara è previsto il rinnovo (II.2.7) mentre nel capitolato tecnico (allegato 

4 - Art 2) è espressamente "non previsto". Quale deve essere considerato valido? 

RISPOSTA 

Come espressamente previsto nel bando, il rinnovo non è ammesso.  

Infatti in tale atto è espressamente indicato “Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no” 

15. RICHIESTA 

Sospensione del contratto (Capitolato Tecnico - Art 25): si chiede conferma che l'articolo in 

questione si riferisca alla momentanea sospensione e/o esclusione di un veicolo e non la singola 

garanzia.  

RISPOSTA 

Si intende veicolo assicurato 

16. RICHIESTA 

a) Per quanto riguarda l'applicazione della penale dello 0,1x1000 in caso di mancata 

comunicazione di conferma, si chiede se può essere considerata valida la risposta della 

PEC, in quanto tutte le movimentazioni che verranno comunicate saranno gestite 

attraverso atti di variazione che potrebbero non essere necessariamente giornaliere. Nella 

documentazione ufficiale (Atto di Variazione) verrà specificato l'effetto di ogni singola 

movimentazione del periodo interessato; 

b) Massimali RCA (Capitolato Tecnico - Art 29): per i bus il massimale minimo di legge è 

32.ml. Si chiede conferma sull'applicazione del massimale; 

c) Calcolo premio (Capitolato Tecnico - Art 30): il calcolo del premio avviene in 360° e non 

365°. Si chiede modifica. 

d) Formula tariffaria: si chiede conferma che la franchigia € 50,00 deve intendersi su 

qualsiasi tipologia di veicolo, comprese le autovetture (Capitolato Tecnico - Art 32) 

e) RC conducente per difetti di manutenzione (Capitolato Tecnico Art 38): la garanzia 

sottintende lesioni al conducente, ma il riferimento all'indennizzo è per sinistro e per 

mezzo assicurato. A cosa deve considerarsi riferito il massimale? 

f) Visto che esiste anche il Lotto Infortuni Conducente a parte, è possibile ricomprendere 

tale garanzia escludendola dal Lotto RCA? 



g) Garanzie aggiuntive dalla 42 alla 47: si chiede conferma che il massimale richiesto sia da 

considerarsi sia per ogni sinistro sia per annualità assicurativa; 

h) La variante migliorativa n° 6, riferita all'Art 51 del capitolato RCA si riferisce alla premessa 

della garanzia Infortuni conducente e non prevede migliorie. Si intende forse l'art 52? 

i) L'elenco veicoli di cui all'allegato 4.3 non contiene nessuna ambulanza. Si chiede 

conferma.  

j) L'elenco veicoli di cui all'allegato 4.3 somma ciclomotori + motocicli + motocarri. Si 

chiede di specificare il numero dei motocarri trasporto cose; 

RISPOSTA 

a) Si, può essere considerata valida la risposta della PEC; 

b) Qualora il massimale previsto sia inferiore, è da considerarsi quello previsto dalle disposizioni 

legislative vigenti 

c) Si conferma che il calcolo del premio avviene in 1/365; 

d) Si conferma che la franchigia € 50,00 si intende su qualsiasi tipologia di veicolo, comprese le 

autovetture (Capitolato Tecnico - Art 32); 

e) Il massimale si intende riferito per sinistro e per ciascun mezzo, come scritto nel capitolato (art.38 

comma 3); 

f) No, non è possibile; 

g) Il massimale richiesto è da considerarsi sia per ogni sinistro sia per annualità assicurativa; 

h) Si intende l'art 52 

i) I veicoli Ambulanza rientrano nella classe assicurativa “Autocarro”; 

j) Non ci sono motocarri attualmente circolanti 

 

17. RICHIESTA 

La gestione dei sinistri Auto può avvenire centralizzata su di un unico ufficio?  

RISPOSTA 

Si può essere centralizzata in un unico ufficio. 

18. RICHIESTA 

La Croce Rossa Italiana dispone di un proprio network per la riparazione dei mezzi? Nel caso non 

ne disponga è possibile prevedere di utilizzare quello della Compagnia aggiudicataria, se la 

medesima ne è in possesso?  

RISPOSTA 

Non è possibile utilizzare il network della Compagnia aggiudicataria per la riparazione dei mezzi. 

19. RICHIESTA 

Con riferimento alla previsione di cui all’articolo 32 del capitolato di gara, accanto alla formula 

tariffaria fissa con franchigia di euro 50,00 per sinistro, è ammessa la formulazione di 



un’alternativa di offerta a tariffa bonus malus senza gruppi di sinistrosità e pertanto senza 

variazione del premio e ferma la franchigia di € 50,00 per sinistro? 

RISPOSTA 

Non è ammessa. 

 


