Bando di gara n. 18/2015 - procedura aperta per l’affidamento del portafoglio
assicurativo della Società per il periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2017.

PRECISAZIONE

Si fa riferimento al punto VI.3 lett. d) del Bando di Gara, evidenziando che la
consegna del plico d’offerta dovrà essere effettuata presso l’Ufficio Protocollo –
Archivio generale, situato presso la sede (e non l’ufficio) legale della Società in via
Berlino n. 10 a Trento.

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI
(ultimo aggiornamento il 30 novembre 2015)

FAQ
1. Con riferimento all’oggetto, siamo cortesemente a richiedere di volerci comunicare
l’attuale composizione del Vostro portafoglio assicurativo, con l’indicazione della/e Società
emittenti le distinte coperture prestate.
Vi preghiamo di specificare se nella gestione attuale e nel bando di gara è prevista la
presenza di una società di brokeraggio.
Chiediamo altresì il rilascio di una situazione sinistri analitica e aggiornata relativa
all’ultimo triennio.
Il portafoglio assicurativo posto a base di gara è composto da n. 17 polizze (vedasi
elaborati di gara).
La richiesta relativa all’indicazione dell’attuale compagnia assicuratrice emittente le
coperture del portafoglio assicurativo non attiene la procedura di gara in essere
bensì il contratto in corso d’esecuzione e, pertanto, non può trovare accoglimento a
meno che non vengano fornite ulteriori motivazioni a precisazione della richiesta.
La presentazione di offerta da parte di una società di brokeraggio non è vietata.
Tuttavia si evidenzia quanto previsto all’articolo 3 del Capitolato Speciale d’Appalto
in riferimento all’obbligo di sottoscrizione di tutte le polizze da parte di un’unica
compagnia assicuratrice, che si riporta come segue: “Non sono ammesse offerte
parziali. L’offerente dovrà presentare offerta per ciascuna proposta di polizza,
tramite compilazione dell’apposito Modulo offerta. (..…) L’aggiudicatario, nell’arco
del biennio, non potrà disdire alcuna polizza, per nessun motivo, pena la
risoluzione del contratto relativo all’intero pacchetto assicurativo”.

La Società ha già formulato apposita richiesta di rilascio della situazione sinistri
aggiornata alla compagnia assicuratrice. Non appena in possesso dei dati
aggiornati, i medesimi verranno resi noti in questa sezione.

2. Siamo a richiedere le seguenti informazioni riguardo l’oggetto dell’appalto:
- Premio annuo lordo in corso
- Assicuratore uscente
- Statistica sinistri relativa agli ultimi 3 anni oppure dichiarazione di assenza sinistri.
La richiesta relativa al premio annuo in corso non attiene la procedura di gara in
essere bensì il contratto in corso d’esecuzione e, pertanto, non può trovare
accoglimento a meno che non vengano fornite ulteriori motivazioni a precisazione
della richiesta.
Si veda quanto previsto alla risposta n. 1
Si veda quanto previsto alla risposta n. 1
3. A seguito del bando di gara in oggetto sono a richiedere quanto segue:
- Premio annuo lordo in corso per singola polizza richiesta
- Nominativo Assicuratore uscente
- Statistica sinistri dettagliata per singola polizza richiesta relativa agli ultimi 3/5 anni.
Si veda quanto previsto alla risposta n. 2
Si veda quanto previsto alla risposta n. 2
Si veda quanto previsto alla risposta n. 2

4. Al fine di consentirci un corretto inquadramento del rischio, Vi preghiamo di volerci fornire
un elenco delle ubicazioni da assicurare con indicazione dei rispettivi indirizzi (comune,
via, c.a.p.) e dei valori corrispondenti a ciascun Fabbricato e, se disponibili, al relativo
contenuto.
Possono essere utili a tal fine anche informazioni tecniche relative alla metratura/cubatura
di ciascun Fabbricato da assicurare. In ogni caso sarà necessario ottenere tali
informazioni almeno relativamente agli immobili principali.
Evidenziamo l’importanza dei dati suddetti in quanto una più approfondita conoscenza del
rischio potrà consentirci una precisa valutazione delle nostre esposizioni, anche in termini
riassicurativi, e l’elaborazione di una quotazione più vantaggiosa per l’Ente (sia dal punto
di vista tecnico che economico). Spesso infatti la scarsa conoscenza delle esposizioni
comporta l’elaborazione di quotazioni “cautelative” e quindi l’applicazione di tassi
maggiori.
E ciò senza dimenticare gli obblighi che incombono sulle imprese di assicurazione in
ottemperanza alla Normativa Comunitaria Solvency 2, ormai di imminente entrata in
vigore.
Evidenziamo infine che le informazioni suddette non costituiranno elemento contrattuale
né comporteranno alcuna riduzione di garanzia rispetto a quanto previsto dal capitolato.
L’unico compendio immobiliare incluso nel portafoglio assicurativo – con
riferimento alla polizza incendio – è il complesso Autoporto Sadobre, ampiamente
descritto nel capitolato speciale, lettera S.
5. Nel capitolato speciale (All.p Vita Dirigenti), all’art. 3 “Capitali assicurati”, in merito a quale
testa, il capitale assicurato è pari a 150.000 euro?

La lettera B viene indicata sia per capitale assicurato 220.000 euro che per 150.000 euro,
mentre non viene menzionata la lettera C.
L’indicazione del dirigente di cui alla lettera B deve intendersi riferita al capitale
assicurato pari ad euro 150.000,00.
Con riferimento al capitale assicurato pari ad euro 220.000,00, al posto del dirigente
di cui alla lettera B, erroneamente riportato, deve intendersi la lettera C.
6. Con riferimento all’oggetto siamo a richiedere le seguenti precisazioni:
- Il Bando di gara consente all’art. IV.4.k il ricorso all’istituto dell’Avvalimento ex. Art. 49
del D.Lgs. 163/2006; contemporaneamente il Capitolato speciale all’art. 7 vieta il
ricorso al subappalto. Deve ritenersi che il divieto di ricorrere al subappalto sia assoluto
oppure la Stazione Appaltante ritiene ammissibile il ricorso al subappalto in fase di
esecuzione ad un’eventuale impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 49 co. 10 del Codice?
- Si ritiene possibile la partecipazione alla gara da parte di Società capogruppo di
Gruppo assicurativo anche in nome e per conto di società controllata (ramo Vita) o si
ritiene necessario l’impegno a costituire una A.T.I.?
- In caso di aggiudicazione a favore di A.T.I. il pagamento dei premi potrà essere
effettuato nei confronti di ciascuna Compagnia formante l’A.T.I. stessa, in base alle
singole polizze emesse (se sì con quale modalità), o esclusivamente nei confronti della
sola mandataria?
- All’art. VI.3.o del Bando di gara sono state indicate quali norme applicabili il D.P.R.
34/2000 ed il D.P.R. 554/1999 mentre all’art. 2 del Disciplinare è stato indicato il D.P.R.
207/2010. Considerato che i primi due decreti (D.P.R. 34/2000 ed il D.P.R. 554/1999)
sono stati abrogati dal D.P.R. 207/2010 si chiede se si tratti di un mero refuso e quindi
trovi applicazione il solo D.P.R. 207/2010 o se, in caso contrario, vi debba essere un
particolare criterio applicativo da tenere in considerazione per l’individuazione della
norma applicabile.
- Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 5.2 lettera
c) del Disciplinare di gara si rileva che la dimostrazione del possesso degli stessi
debba avvenire “1) se prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici tramite la
produzione dei singoli contratti e dei certificati di regolare fornitura e
installazione/esecuzione dei lavori e/o servizi analoghi inerenti il periodo richiesto; 2) se
prestati a privati tramite dichiarazione di questi ultimi relativa all’effettiva effettuazione
della prestazione o, in mancanza, tramite fatture quietanzate”
Si chiede pertanto se le modalità di cui al predetto punto 1) siano da intendersi
cumulative (cioè obbligo di presentare sia copia dei contratti sia dei certificati di
regolare fornitura) o alternative; si chiede altresì di precisare se, al punto 2) per “fatture
quietanzate” si possa intendere anche “copia delle polizze quietanzate”.
- Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 5.3 lettera c)
del Disciplinare di gara si chiede di meglio chiarire cosa si intenda per “messa a
disposizione di un servizio di gestione telematica dei sinistri con denuncia on-line degli
stessi, anche tramite un gestore esterno”.
- Si chiede di precisare quali siano i massimali minimi richiesti da Autostrada del
Brennero S.p.A. alle Imprese aggiudicatarie degli appalti di lavori relativamente alle
polizze RCT/O e/o C.A.R.
- Si chiede se l’attuale Assicuratore abbia fornito indicazione circa le tempistiche
necessarie per la messa a disposizione della sinistrosità pregressa.
Avvalimento e subappalto sono due istituti diversi, l’uno ammesso l’altro vietato. E’
pertanto inammissibile il ricorso al subappalto quale forma contrattuale che lega
impresa ausiliaria e impresa ausiliata, priva del requisito richiesto, tra le quali dovrà
invece essere stipulato un idoneo contratto di avvalimento.
La partecipazione alla procedura da parte di una società controllante e di una delle
società da essa controllata comporta il ricorso all’istituto del raggruppamento
temporaneo di imprese o a quello dell’avvalimento.

In caso di R.T.I. il pagamento dei premi verrà effettuato in favore dell’impresa
capogruppo mandataria, la quale provvederà successivamente alle ripartizioni
interne al raggruppamento.
Ogni riferimento al D.P.R. 34/2000 e al D.P.R. 554/1999, in quanto abrogati, deve
intendersi come non apposto.
Le modalità di dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità di cui al numero
1 del punto 5.2 lett. c) del Disciplinare di gara devono intendersi cumulative. Al pari
della produzione di fatture quietanzate può intendersi la produzione di copia delle
polizze quietanzate.
Le polizze R.C.T. e/o C.A.R. richieste alle imprese aggiudicatarie degli appalti di
lavori non costituiscono oggetto di gara.
Sollecitato a tal fine, l’attuale assicuratore fornirà i dati relativi alla sinistrosità
pregressa entro i prossimi due giorni lavorativi.
7. A seguito del bando di gara in oggetto sono a richiedere quanto segue:
Per tutte le polizze Infortuni oggetto di gara:
1) è possibile integrare il capitolato senza essere penalizzati o esclusi dalla gara;
2) nel corso degli anni 2012-2013-2014-2015 gli Universi assicurati e le condizioni
normative sono rimaste invariate rispetto agli attuali capitolati;
3) è possibile inserire un limite di indennizzo cumulativo in relazione ad un qualsiasi
evento che colpisca più assicurati e non solo in relazione alle Calamità Naturali.
4) in merito ai capitolati Infortuni Dirigenti (lettera d ) e Infortuni Dipendenti non
Dirigenti (lettera e), viene indicato che l'assicurazione è prestata per il Caso Morte
per una somma corrispondente a 5 volte la R.A.L. e per il Caso Invalidità
Permanente per una somma corrispondente a 6 volte la R.A.L.. Non vengono però
indicati i plafond sia per la Morte che per l'Invalidità Permanente. Come già
richiesto in precedenza chiediamo quindi se sia possibile integrare il capitolato sia
per i Dipendenti che per i Dirigenti senza essere penalizzati o esclusi dalla gara
Polizza Vita Dirigenti:
1) è possibile integrare il capitolato lettera p) senza essere penalizzati o esclusi dalla
gara
2) è prevista la possibilità di richiedere la compilazione di apposita documentazione
sanitaria per valutare la possibilità o meno di inserire in copertura i vari soggetti.
Non sono ammesse integrazioni e/o modifiche ai capitolati di gara.
Gli Universi assicurati nel corso del precedente quadriennio sono rimasti
sostanzialmente invariati.
L’inserimento di un limite di indennizzo cumulativo non è ammesso.
Non è previsto alcun plafond per le polizze Infortuni Dirigenti e Infortuni Dipendenti.
Non è ammessa l’integrazione della polizza Vita Dirigenti né l’obbligo di
compilazione di apposita documentazione sanitaria.
8. Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 5.3 lettera c)

del Disciplinare di gara si chiede di meglio chiarire cosa si intenda per “messa a
disposizione di un servizio di gestione telematica dei sinistri con denuncia on-line degli
stessi, anche tramite un gestore esterno”.
Con riferimento alla “messa a disposizione di un servizio di gestione telematica dei
sinistri con denuncia on-line degli stessi, anche tramite un gestore esterno” si
intende - a titolo non esaustivo - la possibilità di:
- denunciare on-line i sinistri;
- archiviare e consultare la documentazione;
- controllare stato avanzamento anche con documentazione inserita da terzi;

-

visionare singole polizze in essere con l’allegata documentazione
(regolazioni; appendici; precisazioni; fascicoli informativi; scadenze; premi;
etc.);
esportare in formato excel situazione sinistri e portafoglio assicurativo;
possibilità di implementare il servizio.

9. A seguito del bando di gara in oggetto sono a richiedere quanto segue:
- Statistica sinistri dettagliata per singola polizza richiesta relativa agli ultimi 3/5 anni.
La tabella relativa alla sinistrosità RCA e altre garanzie e la tabella relativa alla
sinistrosità RCT INFORTUNI tutte e incendio sono disponibili nella Sezione Scarica
modulistica.
10. Buonasera, con riferimento alla gara in oggetto chiediamo la cortesia di poter ricevere il
file sinistri in formato lavorabile (excel).
Se questo non fosse possibile chiediamo di ricevere quanto meno il file suddiviso per
ramo.
A fronte di specifica richiesta da parte di ogni soggetto interessato a presentare
offerta, questa Società è disponibile ad inviare la tabella relativa alla sinistrosità
“RCA e altre garanzie” e la tabella relativa alla sinistrosità “RCT INFORTUNI tutte e
incendio” in formato excel.
11. In considerazione del fatto che la statistica sinistri – elemento imprescindibile per una
corretta valutazione del rischio – è stata resa disponibile solamente nel pomeriggio del 26
novembre 2015 Vi chiediamo se è possibile prorogare la data di presentazione dell’offerta
di gara.
La risposta è negativa.

