Settore Personale, socio
educativo e appalti

Cuneo, 12 maggio 2020
Protocollo n. 28674

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento di servizi
assicurativi vari del Comune di Cuneo – Periodo 31 maggio
2020 - 31 maggio 2023
Chiarimento n. 1
A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di operatori economici interessato a
partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue:
 con riferimento all’articolo 7.3, lettera d), del disciplinare di gara evidenzio che i cinque servizi
devono essere quelli relativi al lotto per il quale si presenta offerta e precisamente:





Lotto 1 - RCT/RCO: 5 contratti nel ramo “Responsabilità civile generale”;
Lotto 2 - Incendio: 5 contratti nel ramo “Incendio ed altri elementi naturali”;
Lotto 3 - Tutela legale: 5 contratti nel ramo “Tutela legale”;
Lotto 4 - RCA libro matricola: 5 contratti nel ramo – “Responsabilità civile autoveicoli
terrestri”.

Il premio di ogni singolo contratto deve essere pari o superiore al premio annuo oggetto del
lotto.
A titolo di esempio, per il lotto RCT/RCO, ogni singolo contratto assicurativo devo avere un
premio pari o superiore a € 150.000,00.
Ogni contratto dovrà avere un numero di polizza diverso e un contratto con durata poliennale
sarà considerato come un solo contratto.
 La tabella che segue riepiloga gli importi a base d’asta annuali e complessivi, comprensivi delle
opzioni di rinnovo e della proroga tecnica:

Lotto

Polizza

Polizza della
Responsabilità
Lotto 1 Civile verso Terzi
e verso Prestatori
d’Opera

Durata

Premio
annuo

3 anni
rinnovabili
150.000,00 €
per ugual
periodo

Premio
complessivo
[3 + 3]

Eventuale
proroga
tecnica
6 mesi

Totale

900.000,00 €

75.000,00 €

975.000,00 €

Servizio Appalti — Via Roma n. 28 12100 Cuneo
 0171 444247 —  appalti@comune.cuneo.it

Polizza di
Assicurazione
contro i rischi:
• Incendio ed altri
eventi
Lotto 2 • Furto - Rapina
ed eventi
• Apparecchiature
elettroniche
del Comune di
Cuneo
Polizza di
assicurazione
Lotto 3 della tutela legale
del Comune di
Cuneo
Polizza di
assicurazione
della
responsabilità
civile
Lotto 4 derivante dalla
circolazione dei
veicoli a motore
(RCA)
e garanzie
accessorie (ARD)
Totale

3 anni
rinnovabili
120.000,00 €
per ugual
periodo

720.000,00 €

60.000,00 €

780.000,00 €

3 anni
rinnovabili
30.000,00 €
per ugual
periodo

180.000,00 €

15.000,00 €

195.000,00 €

3 anni
rinnovabili
20.000,00 €
per ugual
periodo

120.000,00 €

10.000,00 €

130.000,00 €

1.920.000,00 € 160.000,00 € 2.080.000,00 €

 relativamente al capitolato della “Polizza della Responsabilità Civile verso Terzi e verso
Prestatori d’Opera” - Lotto 1, rilevo che per mero errore di dattiloscrittura non è stato inserito
l’articolo 31 che testualmente recita:
“Art. 31 – Terremoto, Esondazioni, Alluvioni ed Inondazioni
La presente copertura viene estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per i
danni derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, aventi come
causa un evento naturale. Questa garanzia è prestata con l’applicazione della franchigia come
da offerta di gara e con il limite di risarcimento di €. 2.500.000,00 per anno e per sinistro.”
Nella documentazione di gara è ora inserito il capitolato nella versione aggiornata.
Il dirigente
Rinaldi Giorgio
Documento firmato digitalmente
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