Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l’appalto dei servizi assicurativi di CCIAA PordenoneUdine, periodo 30/06/2019 - 30/06/2022.
CIG vari: Polizza ALL RISK 7842153D5E – Polizza RCT/O 7842169A93 – Polizza Tutela Legale
7842188A41 – Polizza RC Patrimoniale 7842198284 – Polizza Infortuni Cumulativa 7842204776 – Polizza
Auto Rischi Diversi 78422079EF.- RISPOSTA CHIARIMENTI – terza pubblicazione.

In merito alla procedura in oggetto, letta l’ulteriore richiesta di chiarimento pervenuta, Vi
comunichiamo quanto segue:
QUESITO N. 06
In merito alle procedura in oggetto, avremmo bisogno delle seguenti informazioni aggiuntive relative ai
seguenti lotti:
* LOTTO ALL RISKS:
- Si chiede se il capitolato di gara sia identico alle condizioni di polizza in corso in particolare in merito a
franchigie, scoperti e somme assicurate per categoria. In caso contrario si chiede quali siano le differenze in
dettaglio.
Indicare la franchigia frontale in corso, l’assicuratore in corso, il premio in corso;
Si richiedono le somme assicurate in corso.
Statistica sinistri:
1. Statistica sinistri ultimi 3 anni, aggiornata al 2019 per PORDENONE con indicazione del periodo di
osservazione dei sinistri (la data di inizio dal../../. alla data di fine osservazione al ../../) con descrizione
dettagliata dei sinistri;
2. Statistica sinistri ultimi 3 anni, aggiornata al 2019 per UDINE con indicazione del periodo di osservazione
dei sinistri (la data di inizio dal../../. alla data di fine osservazione al ../../) con descrizione dettagliata dei
sinistri;
* LOTTO RCTO:
Statistica sinistri ultimi 3 anni, aggiornata al 2019 per l’Az. Spec. CONCENTRO con indicazione del periodo
di osservazione dei sinistri (la data di inizio dal../../. alla data di fine osservazione al ../../) con descrizione
dettagliata dei sinistri.
* LOTTO INFORTUNI
-Si chiede se il capitolato di gara sia identico alle condizioni di polizza in corso in particolare in merito a
franchigie, scoperti e somme assicurate per categoria. In caso contrario si chiede quali siano le differenze in
dettaglio.
Indicare la franchigia frontale in corso per Invalidità permanente e l’invalidità temporanea, l’assicuratore in
corso, il premio in corso, le somme assicurate in corso.
Statistica sinistri:
1. Statistica sinistri ultimi 3 anni con indicazione del periodo di osservazione dei sinistri (la data di inizio
dal../../. alla data di fine osservazione al ../../);
2. si richiede una statistica sinistri con descrizione dettagliata dei sinistri.
RISPOSTA:
Facendo riferimento al lotto ALL RISKS vale quanto risposto al quesito n. 4, di cui alla prima pubblicazione
delle “risposte ai chiarimenti” sul sito istituzionale dell’Ente, ossia che la richiesta relativa alle differenze tra
capitolato e polizza, di un qualsiasi lotto, risulta essere non pertinente ai fini della presentazione dell’offerta.
Relativamente all’assicuratore ed al premio in corso, le informazioni, per questo e per ogni altro lotto, sono
reperibili nella relazione tecnico illustrativa allegata alla documentazione di gara.La statistica sinistri
pubblicata è relativa al periodo di osservazione 01/01/2016 – 31/01/2019 e comprende sia i sinistri riferibili
all’ex CCIAA di Udine che all’ex CCIAA di Pordenone, già dettagliati in base alla garanzia interessata.
In merito al lotto RCTO, si ribadisce quanto indicato in risposta al quesito n. 1 (di cui alla prima
pubblicazione delle “risposte ai chiarimenti”) e si precisa che l’assenza di sinistri è riferibile anche all’Azienda
Speciale Concentro.
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In merito al lotto INFORTUNI, si richiama quanto risposto ai quesiti nn. 1 e 4 (di cui alla prima pubblicazione
delle “risposte ai chiarimenti”).
QUESITO N. 07
Con riferimento alla gara per l’appalto dei servizi assicurativi della CCIAA Pordenone-Udine, per il periodo
30/06/19 - 30/06/22, lotto 2-RCT/O, siamo a richiedere quanto segue:
- Invio della statistica sinistri degli ultimi 5 anni o conferma di assenza sinistri per tale periodo;
- Ammontare delle commissioni del broker incaricato;
- Conferma delle seguenti condizioni sulla polizza in corso:
o Franchigia RCT;
o Massimale di polizza per ogni sinistro RCT;
o Massimale di polizza per ogni sinistro RCO;
o Sottolimite Malattie Professionali.
RISPOSTA:
Si ribadisce che per ciò che riguarda la statistica sinistri, vale quanto risposto al quesito n. 1 e si precisa
che, come da prassi, le statistiche relative a tutti i lotti riguardano il triennio precedente.
In merito all’ammontare delle commissioni da corrispondere al broker, si rinvia alla risposta di cui al quesito
n. 2.
A concludere, per quanto riferito alle condizioni della polizza in corso, vale quanto scritto al punto 3. della
risposta al quesito n. 4.
Cordiali saluti.

Il Responsabile Unico di Procedimento
dottoressa Maria Lucia Pilutti
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