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Chiarimenti

 Quesito n. 1

“La copertura assicurativa dovrà essere estesa anche ai conducenti degli automezzi”, è

quindi richiesta una copertura per gli infortuni dei conducenti? Con quali massimali?

Risposta n. 1

Si conferma la necessità di tale copertura assicurativa. 

Nel  Disciplinare non è stato valorizzato un massimale minimo,  il  costo del  premio

annuo dovrà comprendere anche tale copertura relativa agli infortuni del conducente,

oltre alle altre garanzie accessorie espressamente richieste, come a titolo non esaustivo,

la polizza Kasko completa.

L’offerta tecnica dovrà contenere le Condizioni Generali di Contratto e una Relazione

tecnico illustrativa del servizio offerto ,  nella quale  dovrà essere inclusa e definita nelle

sue modalità la suddetta copertura “Infortuni conducente”,  non riportando però, a pena

di esclusione, elementi riconducibili al valore economico dell’offerta. 

Nell’offerta  economica,  potrà  essere  indicato   il  valore  economico  comprensivo  di

massimali della suddetta copertura, insieme alle altre clausole migliorative se del caso.

Quesito n. 2

“Dovrà essere garantita assistenza legale attiva e passiva  sino ad avvenuta liquidazione

del danno” Cosa si intende per assistenza legale attiva e passiva? Serve la garanzia

tutela legale?

Risposta n. 2

Si conferma.

Quesito n. 3

“Dovrà prevedere l’applicazione del pagamento premio con cadenza trimestrale” (…)

Si possono fare varianti?

Risposta n. 3

Non sono ammesse  varianti .



Quesito n. 4 

“Le  garanzie  devono  intendersi  concesse  alla  Volsca Ambiente  e  Servizi  Spa  con

esclusione di ogni e qualsiasi  diritto di rivalsa da parte della società assicuratrice” 

Si possono fare varianti? 

Risposta n. 4

Non sono ammesse varianti.

Quesito n. 5

Egregi Signori, siamo a richiederVi cortesemente i seguenti documenti:

• Capitolato di polizza

• Statistica sinistri degli ultimi 3 anni in formato excel con precisazione delle 

franchigie

• Inoltre, è gradito conoscere l’eventuale presenza del broker e le relative aliquote 

provvigionali, nonchè il nome della Compagnia uscente ed il premio in corso.

Risposta n. 5

• Il  Disciplinare di gara contiene tutte le condizioni minime di polizza richieste

dalla stazione appaltante.

Sarà  onere  del  concorrente  produrre  un’offerta  tecnica  contenenti  le  Condizioni

Generali  di  Contratto  e una Relazione tecnico illustrativa del  servizio  offerto  ,  con

eventuali elementi migliorativi rispetto a quanto riportato nel suddetto disciplinare.

• Per  quanto  riguarda la  statistica  dei  sinistri  congiuntamente  alle  richieste  di

chiarimento verrà pubblicato ulteriore file riepilogativo, rispetto a quanto già

pubblicato.

• Così come evince dal Disciplinare non è prevista la presenza di broker.

• Infine,  nella  sezione  Società  trasparente  del  sito  istituzionale  della  Volsca

Ambiente e Servizi SpA sono pubblicati tutti gli affidamenti relativi a contratti

di lavori, servizi e forniture, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in

materia di trasparenza.
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Quesito n. 6

Buongiorno,

con riferimento alla  gara  in  oggetto,  avremmo la  necessità  di  inoltrare la  seguente

richiesta di  chiarimento ,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  disciplinare  di  gara al

paragrafo 8 “Informazioni e punti di contatto”:

Nel  disciplinare  di  gara  al  paragrafo  1  “Condizioni Contrattuali”  viene richiesta  la

garanzia Kasko, alla quale avremmo la necessità di capire se è possibile applicare una

franchigia e, se si, per quali tipologie di veicolo.

Risposta n. 6

Nel Disciplinare non è stata valorizzata una franchigia relativa alla garanzia Kasko. 

La stazione appaltante richiede una polizza Kasko completa, che all’interno dell’Offerta

tecnica  dovrà  essere  definita  nelle  sue  modalità,  non  riportando  però,  a  pena  di

esclusione, elementi riconducibili al valore economico dell’offerta. 

Nell’offerta  economica  potrà  essere  indicato   il  valore  economico  della  suddetta

copertura e alla voce “Clausole migliorative” le eventuali  migliorie proposte.

Quesito n. 7

In merito alla gara indicata in oggetto, come da colloquio intercorso, abbiamo cercato

sul sito la polizza in corso, senza buon esito.

Vi chiediamo quindi di indicarci gentilmente assicuratore uscente, effetto, scadenza e 

premio pagato della polizza in corso e se il numero di mezzi attuale è lo stesso di quello 

indicato per quotare la gara in oggetto.

Vi ringraziamo della gentile collaborazione,

Risposta n. 7

Nel sito istituzionale della Volsca Ambiente e servizi, all’interno della sezione Bandi e

Gare è presente oltre al “Riepiloghi contratti” anche la Gara RcAuto dell’anno scorso

con i relativi esiti,  importi e elenco mezzi anno 2016.

Quesito n. 8

-Con riferimento alla procedura di gara in oggetto (..) omissis,  al fine di consentirci di

formulare migliore offerta per la copertura dei rischi di gara, con la presente siamo a
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richiederVi  l’invio,(..)  omissis,  della  situazione dei  sinistri  occorsi  negli  anni  2014-

2015-2016 (…) omissis , sia sotto forma “aggregata” che “dettagliata” con l’indicazione

degli importi “Liquidati” e/o “Posti a riserva” sia per la garanzia RCA che per le Altre

Garanzie.

-Vogliate, inoltre, precisarci la durata dell’eventuale proroga, alla scadenza contrattuale, 

che l’Ente si riserverà di richiedere nelle more dell’espletamento della nuova procedura.

Risposta n. 8

-Si pubblicano i dati richiesti.

-Il contratto avrà durata annuale, l’eventuale proroga sarà richiesta espressamente dalla

stazione  appaltante  limitatamente  al  tempo  strettamente  necessario  alla  eventuale

conclusione della nuova procedura  per l'individuazione di un nuovo contraente.  

 Ad oggi si ritiene probabile che  non saranno necessarie  proroghe tecniche, se del caso,

si può prevedere una proroga al massimo trimestrale, nel caso in cui la nuova  procedura

di gara dovesse andare deserta. 
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