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PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA, SUDDIVISA IN LOTTI,  PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE, DELLA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER IL TRIENNIO 2020-2023 

GARA ANAC N. 7631931 

 

CHIARIMENTI  

 

CHIARIMENTO N. 1  

DOMANDA:  

Nella documentazione di gara del Lotto RCA ed in particolare nell'elenco veicoli non sono presenti i valori 

assicurati di ciascun veicolo. Nel capitolato di gara sono richieste le garanzie Incendio e furto ed eventi per 

tutti i veicoli oltre la garanzia Kasko per quelli dove è indicato il " SI " nell'elenco veicoli.  

Si chiedono  i valori assicurati.   

 

RISPOSTA:  

Come previsto dall’articolo 5 della sezione 4 del Capitolato Tecnico – Modalità di liquidazione del danno (per 

tutti i veicoli) - la valutazione del mezzo viene stimata al momento del sinistro sulla base del valore 

commerciale del bene. 

L’attuale copertura prevede un’indicazione del premio per tutte le garanzie ARD sulla base dei dati tecnici 

del mezzo (Cavalli, Peso, Cilindrata, etc) dati presenti nell’allegato tecnico n. 5 “Elenco Flotta”. 

Si trasmettono in allegato i valori degli automezzi regionali stimati come da dato di bilancio. 

Valore storico 
acquisto 

valore 
ammortamento 

     valore      
netto                

43.077.260,39 37.753.491,19 5.323.769,20 

 

Qui di seguito la tabella rettificata che dovrà considerarsi ai fini dell’offerta economica e che dovrà essere 

riportata anche sul capitolato tecnico in fase di emissione (l’indicazione del tasso è stata eliminata, si è 

trattato di refuso ).   
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Sezione Tipologia Veicolo 
Premio imponibile 
su base annuale 

Premio lordo 
annuale 

Sezione 1 Rca (Rca) 

 

Autovetture 

Autocarri 

Ciclomotori / Motoveicoli 

Altri veicoli (natanti) 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

Sezione 4.1 Incendio (I) 

 

Autovetture      € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

Autocarri      € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

Ciclomotori / Motoveicoli  

Altri veicoli (natanti) 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

Sezione 4.2 Furto (F) 

 

Autovetture      € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

Autocarri      € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

Ciclomotori / Motoveicoli 

Altri veicoli (natanti) 
     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

Sezione 4.3 Eventi naturali e 
socio politici (Ev) 

 

Autovetture      € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

Autocarri      € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

Ciclomotori / Motoveicoli 

Altri veicoli (natanti) 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

Sezione 4.4 Kasko (K) 

 

Autovetture 

Autocarri 

Ciclomotori / Motoveicoli 

Altri veicoli (natanti) 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

Sezione 4.5 Assistenza (A)  

Autovetture 

Autocarri 

Ciclomotori / Motoveicoli 

Altri veicoli (Natanti)  

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

 

CHIARIMENTO N. 2  

DOMANDA:  

Un secondo chiarimento riguarda le due seguenti varianti: 

Sez. 4 Art.1.5 Assistenza e Sez. 5 lettera V) Spese recupero traino -  le due varianti sono una legata all'altra, 

nella garanzia assistenza è di solito compreso anche il traino all'officina più vicina e l'importo per la 

prestazione solitamente è unico. 

Inoltre si chiede se il network di officine è quello diretto della compagnia oppure se decide l'ente l'officina più 

vicina o di sua fiducia. Nel primo caso l'importo della prestazione non è più limitato ma è a totale carico della 
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compagnia. Nel secondo caso no . 

 

RISPOSTA:  

Le due varianti sono collegate con la seguente distinzione: 

Garanzia V) Spese recupero Traino: 

si tratta di una garanzia che ha caratteristiche di rimborso dei costi sostenuti dall’Assicurato nel limite 

indicato in polizza (soggetto a miglioria). 

In tal caso l’Assicurato valuta l’officina di riferimento (costo a carico dell’assicurato soggetto a rimborso) 

Sezione 4) art. 1.5 Assistenza: 

si tratta di un servizio che non ha caratteristiche di rimborso ma consente all’Assicurato di ricevere il 

soccorso stradale senza limite km rispetto alla sede dell’Assicurato nel limite indicato in polizza (soggetto a 

miglioria). 

In tal caso l’Assicurato utilizza il network della Compagnia (intero costo a carico della Compagnia) 

La scelta dell’attivazione dell’una o dell’altra garanzia è in capo all’assicurato. 

 

CHIARIMENTO N. 3  

DOMANDA:  

1. relativamente al lotto 1, per sinistri ante 31.12.2016, si chiede di specificare/differenziare i sinistri inerenti 

la fauna selvatica rispetto agli altri sinistri di RCTO. 

RISPOSTA:  

Non è possibile identificare nel file i sinistri da Fauna selvatica rispetto agli altri sinistri RCTO. Si indica che i 

sinistri da Fauna sono circa il 90% dei sinistri totali 

  

DOMANDA:  

2. per i sinistri post 31.12.2016 si prega di specificare/differenziare: 

- i sinistri ricadenti sulle tre differenti assicurazioni RCTO, Infortuni e Kasko; 

- se i sinistri nell'elenco pubblicato sono afferenti alla sola garanzia RCTO ed in tal caso si prega 

specificare quelli derivanti da fauna selvatica; 

RISPOSTA:  
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Dal 30.12.2016 la polizza ha tre sezioni distinte: sezione Kasko Fauna, sezione Infortuni Fauna e sezione 

RCTO pertanto è possibile identificare i relativi sinistri nelle statistiche allegate: statistica Kasko Rischio 

Fauna, statistica Infortuni Rischio Fauna e RCTO (aggiornate al 20.01.2020) 

In considerazione di quanto sopra indicato si inserisce qui di seguito la tabella relativa allo sviluppo del 

premio annuo di polizza che dovrà essere prevista sia sulla scheda di offerta economica sia sul capitolato in 

fase di emissione della polizza 

SVILUPPO DEL PREMIO ANNUO: 

Descrizione 
Premio annuo 

imponibile 
Imposte Premio annuo 

lordo 

Sezione Kasko €............................ €............................ €............................ 

Sezione Infortuni €............................ €............................ €............................ 

Sezione RCTO €............................ €............................ €............................ 
 

 

 

 

 

CHIARIMENTO N. 4  

DOMANDA:  

 

 

 

In considerazione della notevole riduzione dei sinistri occorsi rispetto al triennio 2013/2016 (vedasi tabella) si 

richiede se ciò sia dovuto all'attività di mitigazione del rischio introdotta dalla Regione:  

Anno N° 

2013 120 

2014 526 

2015 539 

2016 507 

2017 50 

2018 28 

2019 1 

 

RISPOSTA:  

La riduzione dei sinistri è dovuta sia all’attività di prevenzione del rischio effettuata dall’assicurato (vedasi 

allegato tecnico n.1) sia all’impostazione della nuova copertura che ha comportato un aumento dei sinistri 

rientranti nella sezione Kasko Fauna e una diminuzione dei sinistri rientranti nella sezione RCT. 
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CHIARIMENTO N. 5  

DOMANDA:  

Una statistica aggiornata del 2019 in quanto risulterebbe un solo sinistro denunciato ciò non risulterebbe 

propriamente coerente con l'importo di base d'asta  

RISPOSTA:  

Vedasi risposta precedente  

 

CHIARIMENTO N. 6  

DOMANDA:  

Si chiedono le motivazioni per le quali ci siano molte ripetizioni di sinistri nell'elenco fornito 

 

RISPOSTA:  

Si tratta di statistiche fornite dall’attuale Compagnia. Uno stesso evento può comportare l’attivazione di più 

sezioni all’interno della polizza e inoltre vengono riportati anche i recuperi della franchigie, queste sono le 

due motivazioni della ripetizione dello stesso numero di sinistro. 

CHIARIMENTO N. 7  

DOMANDA:  

per i seguenti sinistri si prega fornire maggiori dettagli (descrizione/dinamica sinistro, specificando se il 

sinistro è in fase giudiziale e l'eventuale grado di giudizio):  

 

RISPOSTA:  

Si vedano le note nella tabella sottostante 

Numero 
Sinistro 

Anno Data Sinistro 
Importo 

Riservato 
Note 

641441 2012 21/11/2012 224.467,79 
Decesso – scivola causa strada fangosa – udienza rimandata 

al 30.01.2020 

468020 2013 18/11/2013 191.348,58 
Decesso - causa allagamento  + danni abitazioni -  riaffidata 

perizia ML 

472063 2013 18/11/2013 100.000,00 
Decesso causa alluvione (Assistente Capo Polizia di Stato) e 
gravi lesioni (Assistenti Polizia di Stato) – udienza rinviata a 

20 e 21-01/2020 

35567 2013 02/02/2013 50.000,00 Contenzioso in corso 

76291 2013 24/12/2013 35.279,81 
CHIUSO SS 20/11/19 NESSUN DANNO DA 

RISARCIRE/INDENNIZZARE 
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Numero 
Sinistro 

Anno Data Sinistro 
Importo 

Riservato 
Note 

708974 2016 24/10/2016 32.000,96 

SCIVOLA IN CORRIDOIO, PER PAVIMENTO SCIVOLOSO, 
NELL'ESCERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI - SX MESSO A 

RISERVA, LIQUDATORE NON RIESCE A CONTATTARE 
LEGALE CTP 

183303 2013 18/11/2013 28.665,02 
Alluvione, si verifica cedimento ponte sul Rio Sologo che 
provoca ingenti danni a carico delle aziende ivi dislocate - 

CAUSA IN CORSO 

     

CHIARIMENTO N. 8  

DOMANDA:  

Il modello di offerta economica non riporta i premi delle singole coperture di RCTO, kasko e infortuni. Si 

chiede se debbano comunque essere specificati in fase di offerta i premi di ogni singola sotto copertura 

RCTO, kasko, infortuni. 

RISPOSTA:  

I premi devono essere riportati poiché le imposte applicate a ciascuna sezione sono differenti. 

In considerazione di quanto sopra indicato si inserisce qui di seguito la tabella relativa allo sviluppo del 

premio annuo di polizza che dovrà essere prevista sia sulla scheda di offerta economica sia sul capitolato in 

fase di emissione della polizza 

SVILUPPO DEL PREMIO ANNUO: 

Descrizione 
Premio annuo 

imponibile 
Imposte Premio annuo 

lordo 

Sezione Kasko €............................ €............................ €............................ 

Sezione Infortuni €............................ €............................ €............................ 

Sezione RCTO €............................ €............................ €............................ 
 

 

 

 

CHIARIMENTO N. 9  

DOMANDA:  

Relativamente al LOTTO N. 2 – RCA ARD -  si necessitano 4 chiarimenti per poter valutare quanto richiesto: 

- E’ possibile gestire i motori marini con polizza separata dal Libro Matricola? 

RISPOSTA:  

L’esigenza dell’Ente è quella di gestire i motori marini all’interno di unico contratto. 
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DOMANDA:  

- Nell’elenco mezzi non vi è nessuna somma assicurata, ma unicamente l’indicazione della 

garanzia Kasko; si chiede conferma che sia richiesta esclusivamente la garanzia Kasko. 

RISPOSTA:  

Vedasi risposta al chiarimento n.1 

DOMANDA:  

- Nel capitolato di gara, alla sezione 4 Auto Rischi Diversi – art. 1.5 – è descritta la garanzia 

Assistenza; dove viene riportato che:La Società garantisce in caso di incendio, furto / rapina con 

ritrovamento, incidente da circolazione, guasto meccanico/elettronico o batteria scarica:il 

soccorso stradale secondo i normali canoni senza limite km rispetto alla sede dell’Assicurato 

e per un valore complessivo non superiore a € 500 per sinistro. Cosa si intende per “secondo i 

normali canoni”? 

RISPOSTA:  

Per normali canoni si intendono i requisiti previsti per la garanzia Assistenza ossia l’erogazione del servizio 

in funzione 24 ore su 24 con centrale operativa (diretto e/o per il tramite di provider esterni) previsto dalle 

condizioni generali di polizza nell’ambito della sezione / garanzia “Assistenza stradale” alla decorrenza della 

polizza fermo il rispetto dei termini indicati nel capitolato di gara.   

DOMANDA:  

- Nella scheda di offerta economica, vengono richiesti i tassi imponibili per mille per Incendio – 

Furto - Eventi naturali e socio politici – Kasko e Assistenza; si chiede se sia necessario 

compilare la scheda anche se alcune o tutte le garanzie non vengono richieste. 

RISPOSTA:  

Si conferma quanto richiesto, occorre compilare l’intera scheda anche in previsione dell’attivazione delle 

garanzie successivamente alla decorrenza del contratto. 

Qui di seguito la tabella rettificata che dovrà considerarsi ai fini dell’offerta economica e che dovrà essere 

riportata anche sul capitolato tecnico in fase di emissione (l’indicazione del tasso è stata eliminata, si è 

trattato di refuso ).        

mailto:pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it


 
PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

DIREZIONE GENERALE CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA 

SERVIZIO SPESA COMUNE 

 

 
Viale Trento n. 69 – 09123 Cagliari - Tel. 070.606.7221 

 e-mail: pres.crc.ras@regione.sardegna.it  

 pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it 
8 

Sezione Tipologia Veicolo 
Premio imponibile 
su base annuale 

Premio lordo 
annuale 

Sezione 1 Rca (Rca) 

 

Autovetture 

Autocarri 

Ciclomotori / Motoveicoli 

Altri veicoli (natanti) 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

Sezione 4.1 Incendio (I) 

 

Autovetture      € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

Autocarri      € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

Ciclomotori / Motoveicoli  

Altri veicoli (natanti) 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

Sezione 4.2 Furto (F) 

 

Autovetture      € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

Autocarri      € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

Ciclomotori / Motoveicoli 

Altri veicoli (natanti) 
     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

Sezione 4.3 Eventi naturali e 
socio politici (Ev) 

 

Autovetture      € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

Autocarri      € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

Ciclomotori / Motoveicoli 

Altri veicoli (natanti) 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

Sezione 4.4 Kasko (K) 

 

Autovetture 

Autocarri 

Ciclomotori / Motoveicoli 

Altri veicoli (natanti) 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

Sezione 4.5 Assistenza (A)  

Autovetture 

Autocarri 

Ciclomotori / Motoveicoli 

Altri veicoli (Natanti)  

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

     € ….. per veicolo      € ….. per veicolo 

 

CHIARIMENTO N. 10  

DOMANDA:  

Con riferimento al lotto all risk si chiedono i seguenti chiarimenti: 

DOMANDA:  

- L'importo della polizza provvisoria deve essere calcolato sulla base d'asta triennale o annuale?  

RISPOSTA:  
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L’importo della polizza va calcolato sull’importo a base d’asta triennale 

DOMANDA:  

-  Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale si chiede se sia possibile 

presentare polizze emesse nell’ anno 2015-2016 ma scadenti nel triennio 2017/2019. 

RISPOSTA:  

Se si intende stipulate nel triennio antecedente e ancora in corso nel triennio di riferimento si conferma 

quanto indicato  

DOMANDA:  

-     Si chiede altresì se sia lecito presentare come requisito polizze in coassicurazione delega altrui 

RISPOSTA:  

si conferma  

DOMANDA:  

-      Si chiede infine se si possano presentare genericamente delle polizze ramo property (es anche 

globale fabbricati) o se sia necessario presentare solo polizze all risk. 

RISPOSTA:  

si conferma che si possono presentare polizze del ramo Property (non necessariamente in forma All Risks) 

CHIARIMENTO N. 11  

DOMANDA:  

a) In riferimento al Lotto in oggetto (Lotto 9 CYBER) si chiede: 

In merito alle risposte positive sui sinistri del questionario: 

 Punto 7.1 di pag. 6-7 avremmo bisogno di informazioni aggiuntive: 

§  Descrizione dell'evento 

§  Data dell’evento 
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§  Possibili impatti  

 Punto 7.2 di pag. 7 avremmo bisogno di informazioni aggiuntive: 

§  Descrizione dell'evento 

§  Data dell’evento 

§  Possibili impatti 

RISPOSTA:  

Con riferimento ai quesiti 7.1 e 7.2 trattandosi di dati in parte riservati, è possibile integrare le richieste con le 

seguenti informazioni. 

7.1  Sono avvenuti dei Data Breach, alcuni ancora in corso di analisi relativi esclusivamente all'uso della 

posta elettronica. Al momento l'evidenza che abbiamo è che si è trattato di phishing. 

7.2  Sono avvenuti numerosi attacchi DoS (denial of service) che vengono regolarmente risolti mediante 

apposite procedure di contrasto con i nostri sistemi di firewalling applicativo. Il tempo perso non è stimabile. 

Non esistono danni stimati in quanto non risultano esservi stati danni alle strutture dati e/o ai software 

applicativi. 

DOMANDA:  

Si chiede conferma del fatto che il rischio non fosse precedentemente assicurato o di contro, se così non 

fosse, si chiede di conoscere l’Assicuratore ed il premio annuo lordo in corso.  

RISPOSTA:  

Si conferma che il rischio ad oggi non è assicurato. 

DOMANDA:  

Con riferimento a quanto si riporta a seguire, previsto dal Disciplinare di gara punto 9.2. REQUISITI DI 

CAPACITA’ ECONOMICA/FINANZIARIA “I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 

carattere economica-finanziaria ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. b), del D.Lgs. 50/2016: Imprese singole: 

aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari, di cui il bilancio sia stato approvato alla 

data di pubblicazione del bando della presente gara, una raccolta di premi assicurativi di ammontare 

complessivo almeno pari a € 100.000.000,00 annui e/o, per il Ramo Tutela Legale, pari ad almeno € 

2.000.000,00 annui.” 
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Trattandosi di raccolta premi si chiede di confermare che la comprova del requisito possa essere fornita 

tramite la presentazione di copie conformi agli originali degli estratti di bilancio relativi alla raccolta premi 

negli ultimi tre esercizi finanziari, di cui il bilancio sia stato approvato alla data di pubblicazione del bando 

della presente gara. 

RISPOSTA:  

Si conferma quanto indicato  

DOMANDA:  

Con riferimento ai sinistri pubblicati relativi al lotto 1 RCT/O e di cui al file denominato “ Statistica 

RCT_Regione Sardegna_signed” si chiede quanto segue: 

a)  Aggiornamento a tutto il 2019 dei dati dei sinistri. 

RISPOSTA:  

Si allega file aggiornato al 20.01.2020 

Si precisa che la statistica sinistri denominata “ramo auto” aggiornata al 24/01/20, comprende oltre ai sinistri 

relativi ai Lotti 2 – RCA e ARD e Lotto 5 – Kasko Dirigenti in missione, anche i sinistri relativi al Lotto 1 Rcto 

– Copertura kasko derivante da rischio Fauna. 

Qui di seguito la specifica delle polizze presenti sulla statistica allegata: 
 
Lotto n. 2 RCA – ARC: 
Polizza n.130/20846 
Polizza n.130/20158 
Polizza n.130/32634 
Polizza n.130/33428 
Polizza n.130/34012 
Polizza n.130/34628 
Polizza n.130/34733 
Polizza n.130/73165 
Polizza n.130/73404 
Polizza n.130/73514 
Polizza n.118 642154 
 
Lotto 5 Kasko Dirigenti in missione 
Polizza n. 131/23052 
Polizza n. 131/50315 
Polizza n. 131/58946 
 
Lotto 1 Kasko rischio fauna 
Polizza n. 131/54318 
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DOMANDA:  

b)  Pubblicazione di tutti i dati dei sinistri, inclusi gli aggiornamenti a tutto il 2019, contenuti nel file 

denominato “ Statistica RCT_Regione Sardegna_signed” su file excel non protetti ed elaborabili. 

RISPOSTA:  

Vedasi statistiche sinistri allegate 

DOMANDA:  

c)  Si chiede di indicare da che data a che data sono riferibili i dati dei sinistri contenuti nel file 

denominato “Statistica RCT_Regione Sardegna_signed”. 

RISPOSTA:  

Il periodo di osservazione è il seguente: 31/10/13 – 20/01/20. Si precisa che dal 30.12.2016 la polizza è 

stata modificata da unica sezione RCTO con estensione Fauna a polizza costituita da tre sezioni per la 

sezione Fauna: 

- Sezione di Responsabilità Civile verso terzi 

- Sezione Infortuni conducenti e trasportati sui veicoli a motore in conseguenza di urto o collisione con la 

fauna selvatica, con garanzia Rc del contraente; 

- Sezione Kasko per i danni ai veicoli a motore durante la circolazione, provocati dalla fauna selvatica; 

- La polizza è operante anche per la Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera per l’attività 

istituzionale (sezione non Fauna); 

DOMANDA:  

d) Si chiede di confermare che gli importi dei sinistri liquidati e posti a riserva siano al lordo della vigente 

franchigia di polizza. 

RISPOSTA:  

Si conferma quanto indicato: nella statistica sono riportate anche le franchigie recuperate laddove per lo 

stesso sinistro sia indicato l’importo nella colonna “AC” del file xls. Denominata” Costo recuperi al 100%” 
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DOMANDA:  

e)  Si chiede comunicazione della vigente franchigia di polizza. 

RISPOSTA:  

 Le attuali franchigie sono: 

      Sezione Rischio Fauna: euro 5.000 per ogni sinistro, fatti salvi quei sinistri avvenuti in luoghi dove sono 

presenti adeguati cartelli segnalanti “pericolo animali selvatici” nel qual caso la franchigia si intende 

ridotta ad euro 2.500 

Sezione Infortuni: 3% assoluta su IP 

Sezione Kasko: scoperto 10% con il minimo di euro 1.500 per veicolo 

DOMANDA:  

f) Si chiede pubblicazione di tutti i sinistri degli ultimi 5 anni rientranti nella vigente franchigia di polizza 

rimasti a carico dell’Ente. 

RISPOSTA:  

Si conferma quanto indicato nel chiarimento precedente: 

nella statistica sono riportate anche le franchigie recuperate laddove per lo stesso sinistro sia indicato 

l’importo nella colonna “AC” del file xls. Denominata” Costo recuperi al 100%”. 

CHIARIMENTO N. 12  

DOMANDA:  

Si richiede il dettaglio dei mezzi da assicurare per il lotto 2. 

RISPOSTA:  

Si veda l’Allegato 2 Elenco Corpi Marittimi 

CHIARIMENTO N. 13  

DOMANDA:  

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e nello specifico per la partecipazione al lotto 4 infortuni 

cumulativa CIG 8147392093 si chiede di fornire le seguenti informazioni e chiarimenti: 

a)  si chiede se i sinistri indicati nel file excel "Statistica Infortuni rischio fauna_Regione Sardegna" NON 
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siano riferiti alla polizza infortuni cumulativa. In caso contrario, si prega di indicare qual è il periodo esatto 

dell'osservazione di tali sinistri (date da …/…/… a …/…/…); 

RISPOSTA:  

si conferma che i sinistri indicati nel file excel "Statistica Infortuni rischio fauna_Regione Sardegna, si 

riferiscono esclusivamente alla polizza Infortuni conducenti collegata alla polizza Rcto - rischio fauna; il 

periodo di osservazione dei suddetti sinistri, all’interno del file sopra citato è 30/12/16 – 21/01/20 

 
DOMANDA:  

b) si chiede di indicare il periodo esatto dell'osservazione di tali sinistri (date da …/…/… a …/…/…) dei 

sinistri presenti nel file " Statistica Infortuni cumulativa_Regione Sardegna"; 

RISPOSTA:  

 II periodo di osservazione del file " Statistica Infortuni cumulativa_Regione Sardegna" è 30/11/15 – 20/01/20 
 

DOMANDA:  

c) si chiede di indicare qual è il premio annuo di polizza in corso; 
 
RISPOSTA:  

Il premio annuo lordo di polizza è pari ad € 18.310,00 
 

DOMANDA:  

d) si chiede di indicare se l'attuale polizza in corso presenta le stesse caratteristiche di quella in gara in 

termini di garanzie, capitali e soggetti assicurati. In caso negativo, si prega di indicare le principali differenze. 

 
RISPOSTA:  

Le caratteristiche del capitolato tecnico pubblicato sono le medesime della polizza in corso. Le migliorie 

tecniche previste in termini di capitali, limiti, etc, sono oggetto di offerta tecnica. Sul capitolato tecnico 

pubblicato è stato previsto un limite per evento catastrofale pari ad € 15.000.000,00, soggetto a miglioria. 

 

CHIARIMENTO N. 14  

DOMANDA:  

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e nello specifico per la partecipazione al lotto 4 infortuni 

cumulativa CIG 8147392093 si chiede di pubblicare i sinistri fino almeno a settembre 2019. 

RISPOSTA:  
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Si allega statistica aggiornata al 20.01.2020 

CHIARIMENTO N. 15  

DOMANDA:  

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e nello specifico per la partecipazione al lotto 4 infortuni 

cumulativa CIG 8147392093 si chiede di fornire le seguenti informazioni e chiarimenti: 

-- si chiede conferma che nel modulo di offerta economica NON debbano essere indicati gli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In caso contrario, si prega di indicare; 

 
RISPOSTA:  

Si precisa che sulla scheda di offerta economica devono essere indicati i costi relativi alla sicurezza afferenti 

all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa in misura percentuale rispetto all’importo dei ricavi 

 

CHIARIMENTO N. 15  

DOMANDA:  

Si chiede conferma del fatto che le tasse siano pari al 2,5%. 
 

RISPOSTA:  

Si conferma che le imposte da applicare al premio imponibile devono considerarsi pari al 2,5% 

 

CHIARIMENTO N. 16  

DOMANDA:  

Chiediamo cortesemente conferma da parte Vostra che i sinistri “infortuni rischio Fauna” siano ascritti al 

Lotto 1 e non al Lotto 4 “Infortuni cumulativa”. 

 
RISPOSTA:  

Si conferma quanto indicato 
 
 

CHIARIMENTO N. 17  

DOMANDA:  

Relativamente al LOTTO 7 ALL RISKS si chiede verifica del relativo premio annuo, S.A. e capitolato in corso 

(ovvero differenze/comparazione delle coperture assicurative in corso (condizioni, presidi tecnici) rispetto al 

capitolato di gara). 
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RISPOSTA:  

Premio annuo in corso: euro 176.000 

I valori ad oggi assicurati sono: 

Fabbricati: 300M - Contenuto: 135M - Ricorso Terzi: 10M 

Per eventuali ulteriori comparazioni si rimanda alla precedente gara assicurativa. 

 

CHIARIMENTO N. 18  

DOMANDA:  

Si richiede specifico intervallo temporale (data inizio e fine osservazione) della statistica sinistri; si richiede, 

inoltre la statistica sinistri degli ultimi 5 anni. 

 

RISPOSTA:  

Si allega statistica aggiornata al periodo 30.11.2015 -  20.01.2020 

 

CHIARIMENTO N. 19  

DOMANDA:  

In riferimento alle garanzie “TERREMOTO” ed “ALLUVIONI, INONDAZIONI, ALLAGAMENTI” si chiede se 

deve rispettivamente ritenersi operante lo stop/loss di € 40.000.000 ed € 25.000.000 come limite di 

indennizzo massimo in aggregato per sinistro e per anno (indipendentemente dal numero delle ubicazioni 

interessate da sinistro). 

 
RISPOSTA:  

Le garanzie alluvioni, inondazioni allagamenti sono prestate con limite del 50% della s.a. per singola 

ubicazione e relativo contenuto, con il massimo di € 25.000.000,00 sinistro/anno  

La garanzia Terremoto è prestata con limite del 40% della s.a. per singola ubicazione e relativo contenuto 

con il massimo di € 40.000.000,00 sinistro/anno.  

 

CHIARIMENTO N. 20  

DOMANDA:  

In relazione al lotto 2 RCA sezione 3 responsabilità civile auto art. 1 oggetto dell’assicurazione si chiede se 
  

a) Devono ritenersi comprese le aree aeroportuali 

In caso affermativo si chiede se i mezzi accedono alle piste di atterraggio, rullaggio e decollo. 

mailto:pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it


 
PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

DIREZIONE GENERALE CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA 

SERVIZIO SPESA COMUNE 

 

 
Viale Trento n. 69 – 09123 Cagliari - Tel. 070.606.7221 

 e-mail: pres.crc.ras@regione.sardegna.it  

 pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it 
17 

 
 
RISPOSTA:  

 Non si devono considerare comprese le aree aeroportuali 
 

DOMANDA:  

b) Si chiese se sia richiesta copertura per danni agli aeromobili. 
 

RISPOSTA:  

No, non è richiesta 
 
 

CHIARIMENTO N. 21  

DOMANDA:  

 
SEZIONE 4 AUTO RISCHI DIVERSI 
ART. 1 GARANZIA AGGIUNTIVE 
1.1       Incendio: su quali mezzi va applicato? Indicare valore assicurato per ogni mezzo 
1.2       Furto, rapina ed estorsione: su quali mezzi va applicato? Indicare valore assicurato per ogni mezzo 
1.3       Eventi socio-politici ed atmosferici: su quali mezzi va applicato? Indicare valore assicurato per ogni 
mezzo 
1.4       Kasko: Indicare valore assicurato per ogni mezzo 
1.5       Assistenza: su quali mezzi va applicata? 
 

RISPOSTA:  

Vedasi risposta al chiarimento n. 1   

CHIARIMENTO N. 21  

DOMANDA:  

Si chiede di confermare che i sinistri "infortuni rischio fauna" sono di competenza del Lotto 1 RCTO 
(Estensione Fauna). 
 
RISPOSTA:  

Si conferma quanto indicato 
 
 

CHIARIMENTO N. 22  

DOMANDA:  

In riferimento alla procedura di gara in oggetto e nello specifico per la partecipazione al lotto 4 infortuni 

cumulativa CIG 8147392093 si chiede di fornire le seguenti informazioni e chiarimenti: 
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a) si chiede di pubblicare i sinistri fino almeno a settembre 2019; 

 

RISPOSTA:  

Si allega statistica aggiornata al 20.01.2020 

DOMANDA:  

b) si chiede conferma del fatto che non sia prevista alcuna franchigia; 
 
RISPOSTA:  

Si conferma quanto indicato 
 
DOMANDA:  

 
c) con riferimento all'art. 15.1. Documentazione Amministrativa – "Busta di Qualifica" lettera m) Sez. Dati del 

versamento, al punto 10 “Estremi dell’atto o del documento” alla pag. 32 del disciplinare, si chiede 

conferma che l'indicazione dell'anno 2018 sia un refuso e che debba essere riportato come anno di 

riferimento della gara il 2019; 

 
DOMANDA:  

Si conferma 

 

DOMANDA:  

d)  con riferimento all'art. 17. Documento di gara unico europeo (ALLEGATO 2B) Parte IV – Criteri di 

selezione alla pag. 35 del disciplinare, atteso che in una frase si afferma che devono essere indicati i 

requisiti di idoneità e quelli di capacità tecnica, mentre in un altro capoverso si chiede, invece, di indicare, 

oltre ai requisiti di idoneità, il requisito di capacità economica, si chiede conferma del fatto che nel DGUE 

debbano essere compilate le sezioni A, B e C della parte IV per dichiarare i requisiti di cui all'art. 9.2 e 9.3 

del disciplinare. 

 
RISPOSTA:  

Si conferma 
 
DOMANDA:  

 
e) si chiede conferma del fatto che la raccolta premi di cui al requisito 9.2. REQUISITI DI CAPACITA’ 

ECONOMICA/FINANZIARIA sia riferita al ramo danni; 

 
RISPOSTA:  
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Il requisito richiesto è il seguente: 

aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari, di cui il bilancio sia stato approvato alla 

data di pubblicazione del bando della presente gara, una raccolta di premi assicurativi di ammontare 

complessivo almeno pari a € 100.000.000,00 annui per il Ramo Danni e/o per il Ramo Tutela Legale, pari ad 

almeno € 2.000.000,00 annui. 

 

DOMANDA:  

f) si chiede conferma del fatto che i contratti di cui si parla all'art. 9.3. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE 

E PROFESSIONALI possano essere anche contratti stipulati in anni antecedenti il triennio di riferimento ma 

comunque attivi nel triennio di riferimento. 

 

RISPOSTA:  

Se si intende contratti stipulati nel triennio antecedente e ancora in corso nel triennio di riferimento si 

conferma quanto indicato.  

 

CHIARIMENTO N. 23  

DOMANDA:  

Si segnala la mancata completezza della documentazione di gara, precisamente il valore dei mezzi per la 

copertura del rischio Kasko del Lotto 2 RCA ARD. Pertanto si invita ad inserire tra la documentazione di gara 

il file corretto con i valori del singolo mezzi. 

RISPOSTA:  

 Vedasi risposta quesito n. 1 

 
Il Direttore del Servizio 

(ai sensi dell’art. 30 c. 4, L.R. 31/98) 

Sandra Tobia 
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