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

LOTTO 1 - RCT
CIG: 80205986D9
FAQ AGGIORNATE AL 01/10/2019
DOMANDA N. 1:
Un operatore economico chiede di conoscere:
1) il nominativo della Compagnia di assicurazioni uscente;
2) l’ammontare dei premi annui lordi in corso.
RISPOSTA:
1) La Compagnia assicurativa uscente è il Corrispondente dei Lloyd’s “Cincotti & Partners
International Insurance Brokers S.r.l.”;
2) l’ammontare dei premi lordi relativamente alla polizza assicurativa RCT in corso è il seguente:
- € 56.121,24 per il periodo 26/11/2017 – 26/11/2018;
- € 27.830,24 per il periodo 26/11/2018 – 26/05/2019;
- € 28.291,52 per il periodo 26/05/2019 - 26/11/2019, corrispondente ad una proroga tecnica
contrattuale disposta ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.lgs. 50/2016.
I premi suddetti sono soggetti a regolazione.

DOMANDA N. 2:
Un operatore economico chiede se sono previste franchigie nella polizza assicurativa RCT in corso.
RISPOSTA:
Nella polizza assicurativa RCT in corso non è presente alcuna franchigia frontale.

DOMANDA N. 3:
Un operatore economico chiede di fornire, in formato excel, i dati relativi alla sinistrosità pregressa
relativamente agli ultimi 5 anni, al lordo di eventuali franchigie.
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RISPOSTA:
Si pubblica la tabella richiesta nel formato excel.

DOMANDA N. 4:
Un operatore economico chiede se le condizioni normative poste in sede di gara sono le stesse di quelle
contenute nella polizza assicurativa in corso e chiede, in caso di risposta negativa, di precisarne le
differenze.
RISPOSTA:
Le condizioni normative poste in sede di gara non sono le stesse previste nella polizza assicurativa
attualmente in corso di validità. Affinché l’operatore possa prendere contezza dei contenuti di quest’ultima
si provvede alla pubblicazione della stessa.

DOMANDA N. 5:
Un operatore economico chiede di indicare il premio e la franchigia relativamente alla polizza assicurativa
RCT attualmente in corso e chiede, altresì, di indicare eventuali divergenze tra testo della vigente polizza e
le condizioni poste a base della presente gara.
RISPOSTA:
Per la risposta ai predetti quesiti, si fa rinvio alle risposte rispettivamente fornite alle domande n. 1 - punto
2), n. 2 e n. 4.

DOMANDA N. 6:
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 N. 7:
Un operatore economico nel rilevare che la lettera s) dell’articolo 4, della Sezione 3 del Capitolato di polizza
RCT, concernente: “Terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità naturali”, stabilisce che la
relativa garanzia “è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento
previsti alla Sezione 4”, evidenzia che nella Sezione 4 e specificamente nella tabella riepilogativa evocata
dalla lettera s), non è prevista alcuna indicazione in tal senso.
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RISPOSTA:
L’elencazione contenuta nella tabella di cui all’art. 2 “Sotto limiti di risarcimento, franchigie e scoperti” della
Sezione 4 ha carattere tassativo e pertanto l’ultimo periodo della lettera s) dell’articolo 4, della Sezione 3, è
da intendersi come un mero refuso. Resta ferma l’applicabilità dei massimali di cui all’articolo 1 della
Sezione 4, alla fattispecie di cui alla Sezione 3, articolo 4, lettera s).

DOMANDA N. 8:
Un operatore economico chiede di fornire una descrizione sintetica del sinistro occorso in data
03/08/2016, n. 456714.
RISPOSTA:
Il sinistro n. 456714, occorso in data 03/08/2016, ha coinvolto un mezzo speciale adibito ad antincendio
boschivo di protezione civile, il quale ha subito dei danni in conseguenza del rovesciamento del mezzo sul
fianco sinistro, occorso nonostante la moderata velocità tenuta dal conducente.
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