A.M.A.CO. S.p.A.
procedura negoziata per affidamento servizi assicurativi

RISPOSTE A QUESITI

QUESITO N. 2
Ai fini dell’esatta quotazione del rischio si chiede di conoscere se le Retribuzioni Annue dei Dirigenti
devono intendersi in euro 200.000 o un euro 100.000.
La richiesta è motivata da l fatto che nella scheda di conteggio del premio le retribuzioni sono
indicate in euro 100.000, mentre nella scheda di polizza la R.A.L. è indicata per Euro 200.000
RISPOSTA
Le Retribuzioni Annue dei Dirigenti devono intendersi in euro 100.000,00 (centomila/00)

QUESITO N. 3
In ottemperanza a quanto previsto nel Bando di gara siamo entrati nel sito per il pagamento del
contributo ANAC ma dopo avere inserito il codice CIG compare il seguente messaggio: “Il codice è
valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento ; opportuno contattare la stazione
appaltante”
RISPOSTA
Si è proceduto a perfezionare la gara sul sito ANAC per cui è possibile procedere con il pagamento
del contributo richiesto.

QUESITO N. 4
Nel capitolato del Lotto 1 Scheda di Polizza pagina 20 al punto B si indica Auto Rischi Diversi –
Incendio, Eventi Atmosferici e Diversi, Furto e Rapina norme 5.0.
Nelle norme richiamate 5.0 si indicano invece solo danni da Incendio ed Eventi Sociopolitici così
come meglio indicato al 5.1 Oggetto dell’Assicurazione. Richiediamo se dobbiamo ritenere valido il
5.1 modificando quindi il punto B della Scheda di Polizza.
RISPOSTA
Si deve ritenere valido il punto 5.1, modificando il punto B della Scheda di Polizza.

QUESITO N. 5
In riferimento al lotto 3 Incendio del patrimonio rileviamo che a pagina 2 del Capitolato di Gara
sono esclusi i mezzi iscritti al pubblico Registro Automobilistico, mentre, a pagina 16 Scheda di
Polizza vengono ricompresi nelle partite assicurative Veicoli di proprietà per euro 2.282.500,00.
Riteniamo siano da escludere totalmente dalla Scheda di polizza anche perché la garanzia Incendio
viene concessa con il Lotto 1.
RISPOSTA
Non si devono escludere dalla Scheda di polizza i veicoli di proprietà per euro 2.282.500,00 poiché
si tratta di ipotesi diversa dal Lotto 1 ossia trattasi di copertura assicurativa in caso di incendio
nell’autorimessa.
Cosenza, lì 05/07/2017
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Francesco La Valle
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