
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

Servizio Autonomo
Centrale Unica di Committenza Consortile

FAQ

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei SERVIZI ASSICURATIVI per il COMUNE DI CERVI-
GNANO DEL FRIULI e per l’UTI "AGRO AQUILEIESE".

A seguito delle segnalazione dei concorrenti si pubblicano le FAQ relativa alla procedura in ogget-
to:

1) Data 28.05.2018

Domanda:

In riferimento alla gara in oggetto si richiedere la situazione sinistri dei contratti oggetto di gara.

Risposta:

Per quanto riguarda la situazioni sinistri della polizza RCA del Comune di Cervignano del Friuli e 
dell’UTI “Agro Aquileiese” è riportata alla fine del relativo capitolato.

In ogni caso si pubblica in allegato (Allegato 1) la tabella complessiva della situazione sinistri per 
tutte le polizze del Comune di Cervignano del Friuli.

Per quanto riguarda l’UTI “Agro Aquileiese”, stante la recente costituzione ed attivazione, non vi è 
un pregresso relativo ai sinistri.

2) Data 28.05.2018

Domanda:

Si chiedono delucidazioni per il lotto Infortuni Comune di Cervignano: nella sezione D del capitolato 
si fa riferimento ad un numero di volontari 50 totale, mentre nella scheda di offerta si fa riferimento a 
50+50= 100 totali.

Risposta:

Nel capitolato sono elencate una serie di categorie di persone che possono essere assicurate con-
tro gli infortuni indicando nel contempo il numero massimo di assicurati.

Nel modello dell’offerta tale numero è stato relazionato alle due categorie che l’A.C. ritiene rilevanti  
ai fini assicurativi.

Pertanto non vi è contrasto tra il capitolato ed il modello d’offerta.

L’offerta dovrà pertanto essere resa, nell'ambito della sezione “D” del contratto assicurativo, per n. 
50 volontari e n. 50 utenti del progetto “Pedibus”.

3) Data 28.05.2018

Domanda:

Si chiede, con riferimento al LOTTO 1, la valorizzazione di tutti i fabbricati (elenco) con specifica 
dell’ubicazione e della destinazione d’uso.

Risposta:

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Cervignano del Friuli l’elenco richiesto (Allegato 2).

4) Data 28.05.2018

Domanda:

Si chiede di sapere quali compagnie che fin'ora assicurano i rischi.

Risposta:

Attualmente sono in corso di validità i seguenti contratti assicurativi:

- Per il Comune di Cervignano del Friuli:
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Servizi Assicurativi RCA – affidato al Gruppo Itas Assicurazioni

Servizi Assicurativi INFORTUNI – affiato a UnipolSai Assicurazioni

Servizi Assicurativi RCT/RCO – affiato a Assicurazioni Generali SpA

Servizi Assicurativi RC Patrimoniale – affidato al Assicurazioni AIG

Servizi Incendio, furto, elettronica – affidato al UnipolSai Assicurazioni

Servizi assicurativi Tutela Legale – affidato al Gruppo Itas Assicurazioni

Servizi assicurativi incendio/furto Kasko – affidato al UnipolSai Assicurazioni

- Per l’UTI “Agro Aquileiese”:

Servizi Assicurativi RCA – affidato al Gruppo Itas Assicurazioni

5) Data 28.05.2018

Domanda:

Si chiede per ogni lotto di ogni Ente oggetto di procedura:

 - premio annuo lordo in corso;

 - aliquota provvigionale da riconoscere alla società di brokeraggio. 

Risposta:

 - Premi annui lordi per le polizze in corso:

1. Polizza Incendio - Furto – Elettronica: UnipolSai - € 36.301,00

2. Polizza Infortuni: UnipolSai - € 10.977,75

3. Polizza Kasko: UnipolSai - € 750,00

4. Polizza RCA Libro Matricola: ITAS - € 21.293,00

5. Polizza R.C. Patrimoniale: AIG - € 6.750,00

6. Polizza RCT/RCO: Generali - € 56.000,00

7. Polizza Tutela Legale: ITAS - € 7.950,00

L’U.T.I. ha in corso un’unica polizza RCA, ma per la variazione del numero dei mezzi il premio non 
è significavo.

L’aliquota provvigionale da riconoscere al broker è quella di mandato.

6) Data 22.06.2018

Comunicazione:

Si informa che con determinazione n. 369 del 22.06.2018 è stato rettificato il Capitolato speciale 
d’appalto  relativo  al  LOTTO 4:  Ramo  danni  -   R.C.  veicoli  di  proprietà  o  in  uso  (RCA)  –  CIG 
7459188CA7  - n. gara: 7058227 - Comune di Cervignano del Friuli.

La modifica comporta l’aggiunta di un ulteriore automezzo (n. 39 dell’elenco) che per errore mate-
riale non era stato inserito nell’elenco.

Si precisa comunque che l’onere per tale veicolo era in ogni caso già stato computato nell’importo 
a base d’asta del lotto.

Si è inoltre di conseguenza provveduto alla modifica del “Modello 5 - FAC-SIMILE offerta - LOTTO 
4”.

Il tutto è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Cervignano del Friuli.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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