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CHIARIMENTI 

GARA NUMERO IDENTIFICATIVO 959331 

Gara per la copertura dei servizi Assicurativi 

 

1. RICHIESTA 

Con riferimento al Lotto 3, si chiede conferma che il requisito di capacità economica e finanziaria 

dell’aver utilizzato complessivamente negli ultimi 3 (tre) esercizi disponibili una raccolta premi 

complessiva, nell’ultimo triennio non inferiore ad € 500.000.000 (cinquecento milioni) si riferisca alla 

raccolta relativo al ramo Danni. 

RISPOSTA 

La raccolta premi assicurativi è da intendersi riferita ai rami di rischio riguardanti il Lotto o i Lotti di 

interesse. 

 

2. RICHIESTA 

Per il lotto n. 1 RCA: 

a. l'elenco mezzi in formato Excel con indicazione per ogni mezzo della tipologia di veicolo e targa; 

b. nel capitolato a pagina 20 art. 47 (Eventi sociopolitici ed atmosferici) è indicato che la garanzia 

è prestata fino alla concorrenza di euro 10.000 per sinistro e per anno: il massimale è da intendersi 

per singolo veicolo? 

RISPOSTA 

In merito al chiarimento di cui alla lett. a), il file è stato pubblicato sul sito. 

In merito al chiarimento di cui alla lett. b) la garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 10.000 

per sinistro e per anno, quale massimale per singolo veicolo. 

 

3. RICHIESTA  

Al par. 4.1 lett. e) a pag. 6 del disciplinare di gara, si rimanda agli "Enti/Associazioni di cui alla L. 

106/2016 e L. 604/2011". Al fine di individuare correttamente la categoria, si chiede di indicare gli 

articoli specifici delle leggi richiamate o in alternativa di indicare un elenco dei soggetti rientranti nella 

categoria. 
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RISPOSTA 

Le disposizioni sopra richiamate sono riferite alla disciplina degli organismi del terzo settore, settore 

cui appartiene l’Associazione della Croce Rossa Italiana. In particolare la legge 106/2016 concerne la 

“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio 

civile universale”. E’ stata richiamata in quanto l’intero articolato normativo si applica a CRI. 

 


