PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI, SUDDIVISI IN 7
LOTTI PER IL COMUNE DI VOGHIERA:
Lotto 1 - CIG 7501846F25: Polizza All Risks Property
Lotto 2 - CIG 7501862C5A: Polizza RCT/O
Lotto 3 - CIG 7501880B35: Polizza RCA Libro Matricola
Lotto 4 - CIG 7501903E2F: Polizza Tutela legale
Lotto 5 - CIG 7501919B64: Polizza infortuni Cumulativa
Lotto 6 - CIG 750193047A: Polizza Kasco Dipendenti in Missione
Lotto 7 – CIG 7501959C66: Polizza RC Patrimoniale
CHIARIMENTI AL 08.06.2018
QUESITO 1 – LOTTO RCT
in merito alla gara in oggetto si richiede se le condizioni di polizza sono invariate
(condizioni/retribuzioni/franchigie/sottolimiti/ecc.)
Inoltre, tra le esclusioni nel capitolato si esclude (la lettera o) le opere o installazione dopo
l'ultimazione dei lavori eccetto che per 2 specifiche clausole "Installazione e manutenzione - Lavori
in economia" e "Farmacie e smercio prodotti in genere" che non è però presente nel capitolato.
Contestualmente
come
da
capitolato
si
conferma
la
presenza
dell’attività
di
smaltimento di rifiuti, gestione di discariche, inceneritori e depuratori.
RISPOSTA 1
Relativamente al capitolato di polizza RCT si conferma che rispetto al contratto in corso le condizioni
le franchigie le retribuzioni sono praticamente invariate.
Si precisa inoltre che il Comune di Voghiera, come da note introduttive, non gestisce discariche e
smaltimento rifiuti, il tutto dato in gestione ad una società partecipata pubblica del territorio .
Il Comune di Voghiera non ha farmacie in gestione proprie.
Sono propri i servizi istituzionali ( strade , manutenzione illuminazione) ; moltissimi servizi , per la
maggior parte, sono stati esternalizzati ( vedi mensa scolastica, servizi ricreativi, anziani, servizi
cimiteriali)

QUESITO 2 – LOTTO RCT
Relativamente al Lotto n.2 RCT/O della gara in oggetto, chiediamo gentilmente quanto segue:
1.
Conferma che il periodo di osservazione della statistica sinistri pubblicata decorra da gennaio
2012 a dicembre 2017 e, pertanto, non si sia verificato alcun sinistro né nel 2016 né nel 2017;
2.
Dal file “Note introduttive alla quotazione dei rischi oggetto di gara” risulta che l’ente sia
proprietario/gestore delle attività legate a Case di riposo, assistenza domiciliare anziani, assistenza,
trasporto portatori handicap; nello specifico, il Comune gestisce direttamente case di riposo, cliniche,
RSA, ospizi, poliambulatori? In caso di risposta affermativa, gli eventuali danni da caduta di
ospiti/pazienti/ricoverati/ecc. rimarranno a carico della polizza RCT/O di cui alla presente gara
d’appalto? Tra le garanzie di polizza RCT/O deve essere garantita la RC professionale del personale
medico e paramedico?
3.
In capo a quale soggetto è affidata la gestione del ciclo idrico integrato? Tale soggetto ha una
idonea polizza assicurativa RCT/O? Se sì, quali sono i massimali RCT/O di detta polizza?
Ringraziando anticipatamente porgiamo cordiali saluti
RISPOSTA 2

Si precisa che :
1
si conferma che il periodo di osservazione decorre dal 2012; non risultano sinistri denunciati
nel 2016 e 2017; dobbiamo precisare che è stato recentemente segnalato un sinistro, data di
accadimento 13.04.2018, denunciato il 23 maggio 2018, relativo ad un danno a cose per la seguente
dinamica:” durante lo sfalcio dell’erba partiva un sasso che rompeva un vetro”.
2
si precisa che il Comune non gestisce case di risposo , poliambulatori ed altri servizi
assistenziali e tantomeno infermieristici. Tali servizi sono in gestione all’Asp locale . L’unico servizio
ancora in gestione diretta del comune è quello relativo alla manutenzione strade, illuminazione e
cartellonistica e segnaletica stradale. tutti gli altri servizi ( farmacie, mense scolastiche, servizi
ricreativi per minori ed anziani, discariche e rifiuti, ecc) sono tutti servizi esternalizzati a
municipalizzate e cooperative presenti nel territorio.
3
il servizio idrico è di competenza della società HERA.; non siamo in possesso delle
informazioni richieste.

