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GARA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA
PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROTEZIONE CIVILE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

LOTTO 2 - INFORTUNI
CIG: 8020602A25
FAQ AGGIORNATE AL 01/10/2019

DOMANDA N. 1:
Un operatore economico chiede di fornire la statistica sinistri
31/12/2018 al 31/08/2019).

relativa all’anno 2019 (dal

RISPOSTA:
La tabella pubblicata nell’ambito della documentazione di gara dà conto della statistica sinistri
che, di fatto, risulta aggiornata in quanto – a partire dal 30/10/2018 a tutt’oggi - non è occorso
alcun sinistro.
Tuttavia, a fini di maggior completezza, si pubblica la statistica datata 04/09/2019, concernente il
periodo 28/11/2013 – 04/09/2019, che riporta, tra l’altro, anche gli importi a riserva.
DOMANDA N. 2:
Un operatore economico chiede di riportare la statistica sinistri dal 31/12/2014 al 31/08/2019
con indicazione degli importi a riserva.
RISPOSTA:
Si rinvia alla risposta data alla domanda n. 1.
DOMANDA N. 3:
Un operatore economico chiede di fornire una breve descrizione dei sinistri eventualmente
verificatisi nel periodo 31/12/2014 al 31/08/2019, qualora di importo pari o superiore a 10.000.euro.
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RISPOSTA:
Come risulta dalla statistica di data 04/09/2019, qui pubblicata, nel periodo considerato vi è un
unico sinistro il cui importo riservato supera il valore di 10.000.- euro.
Trattasi del sinistro occorso in data 17/10/2017, riservato per l’importo di 40.000.- euro, relativo
ad un trauma distrattivo alla spalla sinistra.
DOMANDA N. 4:
Un operatore economico chiede di fornire il nominativo dell’attuale Compagnia assicurativa.
RISPOSTA:
La Compagnia assicurativa di cui attualmente si avvale la Protezione civile della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia per la copertura del rischio infortuni è il Corrispondente dei Lloyd’s
“Cincotti & Partners International Insurance Brokers S.r.l.”.
DOMANDA N. 5:
Un operatore economico chiede di fornire indicazioni circa l’ammontare del premio annuo lordo in
corso.
RISPOSTA:
Il premio annuo lordo in corso ammonta a 107.435,00.- euro, soggetto a regolazione.

DOMANDA N. 6:
Un operatore economico chiede informazioni relative agli importi dei sinistri riservati.
RISPOSTA:
Come da statistica qui pubblicata, i sinistri riservati sono i seguenti:
-

sinistro dd. 17/10/2017, riservato per l’importo di 40.000,00.- euro;
sinistro dd. 08/06/2018, riservato per l’importo di 5.000,00.- euro.

DOMANDA N. 7:
Un operatore economico chiede indicazioni relative al premio, agli scoperti/franchigie e alle
somme assicurate in corso per le singole garanzie con la polizza dell’attuale assicuratore.
Chiede inoltre di indicare eventuali differenze tra il testo della polizza in corso e il testo del
capitolato che forma oggetto della presente gara.
RISPOSTA:
Come evidenziato nella risposta alla domanda n. 5, il premio annuo lordo in corso ammonta a
107.435,00.- euro, soggetto a regolazione.
Con riferimento agli scoperti/franchigie, si fa rinvio alle condizioni previste nella polizza
attualmente in corso che, a tal fine, qui si pubblica.
Quanto alle somme assicurate con la polizza attualmente in corso, si fa rinvio a quanto previsto
nel capitolo 1 e nel capitolo 4, art. 1 punti 1) e 2).
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Infine, con riguardo alla richiesta di fornire indicazioni circa eventuali differenze tra il testo del
capitolato di polizza posto a gara e la polizza in corso, si mette a disposizione quest’ultima affinché
l’operatore possa prendere contezza dei relativi contenuti ed avere evidenza delle differenze di
questa rispetto alle condizioni poste a base di gara per l’affidamento del lotto n. 2.
DOMANDA N. 8:
Un operatore economico chiede di indicare il numero complessivo di tutti gli operatori di
Protezione civile diversi dai dipendenti (Volontari; Dipendenti di altre Direzioni o Enti locali di cui la
Protezione Civile della Regione si avvalga, Dipendenti della Direzione Centrale Risorse Agricole,
Naturali, Forestali e Montagna impegnati nelle operazioni antincendio programmate in accordo
con la Protezione Civile della Regione; Personale di somministrazione di lavoro temporaneo;
Sindaci e soggetti incaricati; soggetti in ambito di progetti di formazione e informazione).
RISPOSTA:
Il premio posto a base di gara è stato calcolato facendo riferimento ai due parametri di seguito
indicati:
-

per i dipendenti, sul numero di persone;
per i volontari, sul numero di giornate/uomo, calcolate in ragione di 55.000 per
singolo anno di contratto assicurativo.

Alla luce di quanto sopra, il numero dei volontari, pertanto, non è un parametro relativo al
conteggio del premio e pertanto non rileva ai fini dell’offerta.
DOMANDA 9:
Un operatore economico chiede di fornire l’indicazione dei sinistri a riserva con relativo importo e
descrizione dell’evento.
RISPOSTA:
Facendo rinvio a quanto indicato nella risposta alla domanda n. 1 in ordine al fatto che qui si
pubblica la statistica di data 04/09/2019, concernente il periodo 28/11/2013 – 04/09/2019, che
riporta, tra l’altro, anche gli importi a riserva, si evidenzia che i sinistri a riserva rilevati sono due:
- sinistro dd. 17/10/2017, riservato per l’importo di 40.000,00.- euro, concernente un
trauma distorsivo alla spalla, occorso durante l’espletamento di attività di Protezione
civile;
- sinistro dd. 08/06/2018, riservato per l’importo di 5.000,00.- euro, concernente un
trauma al ginocchio, occorso durante l’espletamento di attività di Protezione civile.
DOMANDA N. 10:
In riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui alla lettera a) del Paragrafo 7.3
del Disciplinare di gara, in base al quale si richiede ai concorrenti di “avere svolto
complessivamente nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando,
in favore di destinatari pubblici e/o privati, almeno 3 servizi assicurativi nei rami riferiti al
medesimo lotto per cui si presenta offerta, il cui valore annuale per singolo servizio sia pari o
superiore al 75% dell’importo a base di gara.”, un operatore economico chiede se “l’importo a
base di gara” a cui fare riferimento sia quello annuale o quello complessivo.
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RISPOSTA:
L’importo a base di gara cui fare riferimento nell’ambito del requisito di capacità tecnica e
professionale di cui alla lettera a) del Paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara, relativamente al lotto
per il quale ci presenta offerta è il premio lordo a base di gara stimato per 36 mesi.
DOMANDA N. 11:
Un operatore economico, asserendo che i servizi assicurativi possono qualificarsi quali servizi di
natura intellettuale, chiede conferma del fatto che trova applicazione nel caso di specie la
previsione di cui all’articolo 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016, che esclude per tale categoria di
servizi gli operatori economici dall’obbligo di indicare nell'offerta economica i propri costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro.
RISPOSTA:
Dagli approfondimenti svolti in fase di predisposizione della documentazione di gara è emerso che
i servizi assicurativi non rientrano nella categoria dei servizi di natura intellettuale e pertanto
ritenuto che nel caso di specie non possa trovare applicazione l’esclusione di cui all’articolo 95,
comma 10 del D.lgs. 50/2016, la scrivente Stazione appaltante ha richiesto che i concorrenti
provvedano ad indicare nell’ambito dell’offerta economica i costi della manodopera nonché gli
oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro. Un tanto trova puntuale previsione nel punto 16 del Paragrafo 17 del Disciplinare
di gara.
DOMANDA N. 12:
Un operatore economico chiede di:
1) conoscere la scadenza della vigente polizza assicurativa;
2) confermare che dal 20/02/2019 (ultimo aggiornamento status sinistri) ad oggi non vi sono
state denunce di sinistro;
3) indicare gli importi dei sinistri a riserva.
RISPOSTA:
Con riferimento ai predetti quesiti si fa presente quanto segue:
1) la vigente polizza assicurativa infortuni ha scadenza alle ore 24:00 del 26/11/2019;
2) nel confermare che dal 20/02/2019 non vi sono state denunce di sinistro, si rinvia, per
completezza, alla risposta data nell’ambito della domanda n. 1;
3) gli importi dei sinistri a riserva sono quelli indicati nella risposta alla domanda n. 9 ed
evidenziati nella tabella riepilogativa datata 04/09/2019 qui allegata.
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