Settore Personale, socio
educativo e appalti

Cuneo, 15 maggio 2020
Protocollo n. 29399

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. 3
A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di operatori economici interessato a
partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue:
 con riferimento al Lotto n. 4 “Polizza di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore (RCA) e garanzie accessorie (ARD)” segnalo che il peso degli
autocarri è indicato nei libretti di circolazione allegati alla documentazione di gara.
La garanzia incendio, furto, eventi atmosferici e atti vandalici non comprende i guasti
accidentali.
Relativamente alla tabella contenuta nella scheda economica, confermo che nelle caselle
contrassegnate dal simbolo “X” non sono richieste garanzie.
Con la dicitura “Premio annuo lordo Cristalli”, presente nella medesima tabella, si fa
riferimento solo alla copertura “Cristalli”; le “Garanzie complementari sempre operanti (anche
nel caso in cui non siano operanti le garanzie a.r.d.)” di cui alla sezione 2 del capitolato
rientrano nel premio RCA.
 l’appaltatore attuale del servizio assicurativo oggetto del Lotto n. 1 “Polizza della
Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera” è l’operatore economico
“Assicurazioni di Roma” alle condizioni di seguito riepilogate:
 premio annuo lordo € 137.200,00;
 nessuna franchigia.
La quantificazione dei sinistri aperti e/o a riserva e non determinati nel loro ammontare è già
pubblicato nella documentazione di gara
Il Comune di Cuneo non possiede o gestisce, direttamente o anche indirettamente, case di
riposo, cura e poliambulatori.
Le farmacie sono gestite dalla società “Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l.”.
La gestione dell’acqua è affidata alla società “Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.A.”
 con riferimento al Lotto n. 2 “Polizza di Assicurazione contro i rischi: incendio ed altri eventi,
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furto - rapina ed eventi, apparecchiature elettroniche del Comune di Cuneo”, la massima unità di
rischio è indicata nei documenti di gara.
Il dirigente
Rinaldi Giorgio
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