PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA R.C.A.
– INCENDIO – FURTO – CRISTALLI – TUTELA LEGALE. PERIODO 01.09.2018 – 31.12.2019 –
CIG: 7577323CBD – F.A.Q. (aggiornamento del 26.07.2018)
Quesito n. 1
“Sezione 4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE del disciplinare di gara - ultimo capoverso: fate riferimento alla
pagina 33 del capitolato, quando lo stesso è formato da 21 pagine.”
Risposta n. 1
Trattasi di un refuso dell’indicizzazione del numero delle pagine: è corretto pagina 21.
Quesito n. 2
“Compilazione allegato 2 scheda di offerta tecnica: la scheda prevede otto elementi individuati dal T1 al T8
suddivisi a sua volta nei punti (a) e (b) tra parentesi per gli elementi T1-T2-T3-T4 e (c) e (d) per l’elemento T5.
La nostra interpretazione è T1(a) – T2 (a) – T3 (a) – T4 (a) – T5 (c) corrispondono agli elementi base previsti
dal capitolato di polizza per i quali chiediamo se sono da riportare; mentre T1(b) – T2 (b) – T3 (b) – T4 (b) –
T5 (d) corrispondono alle varianti da inserire per la presentazione dell’offerta con indicazione del dato.”
Risposta n. 2
Come indicato a pagina 21 del capitolato polizza globale, la lettera A si riferisce al tipo veicolo: autobus
urbani, autobus extraurbani, autobus da noleggio con conducente, nel loro complesso; mentre la lettera B
si riferisce: autoveicoli speciali e autocarri/furgoni, autovetture e rimorchi, nel loro complesso; la lettera
C: franchigie per le garanzie RCA laddove si applica la formula tariffaria “franchigia fissa ed assoluta”; la
lettera D: si applica per le garanzie furto, eventi sociopolitici eventi atmosferici e cristalli.
Quesito n. 3
“Per quanto riguarda l’elemento T1 il massimale indicato a pagina 21 del capitolato è suddiviso in A e B: nella
scheda tecnica l’offerta da indicare al punto T1 (b) è da suddividere per tipologia di mezzo?”
Risposta n. 3
Al punto T1(b) il massimale si riferisce all’intera tipologia di veicolo B: quindi il massimale offerto sarà
applicato all’intera tipologia Autoveicoli speciali e autocarri/furgoni, Autovetture e rimorchi, nel loro
complesso.
Quesito n. 4
“Con riferimento al capitolato proposto sezione 4) NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ARD – PER I
DANNI DA INCENDIO, CRISTALLI, FURTO E RAPINA- art. 4.1): nell’articolo sono previste 5 garanzie Incendio,
Eventi Socio-Politici, Eventi atmosferici, Furto o Rapina e Cristalli.
Nell’elenco mezzi allegato alla documentazione di gara, per ogni singolo veicolo è indicato il valore dello
stesso senza precisare le garanzie richieste, mentre la garanzia cristalli non è prestata su tutti i mezzi.
Premesso quanto sopra, si deduce che la garanzia cristalli viene concessa solo per i mezzi ove è prevista la
somma assicurata, mentre per le altre garanzie non essendo diversamente normato si chiede se le stesse
sono prestate per tutti i mezzi.”
Risposta n. 4
Le deduzioni dell’offerente sono corrette: nell’elenco veicoli ci sono delle colonne con indicato
sull’intestazione il tipo di garanzia mentre per ogni riga viene indicato il valore assicurato; nel caso in cui
la casella in corrispondenza del veicolo sia vuota, significa che per quel veicolo non sarà attiva tale garanzia.
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Quesito n. 5
“Con riferimento al disciplinare, preso atto che la durata e decorrenza dell'appalto é relativa al periodo
31/8/18 - 31/12/19, relativamente alla durata e alla decorrenza dell'appalto si chiede delucidazione in merito
alle date indicate "effetto - scadenza annua - scadenza proroga", in quanto come riportato si evince che
l'appalto ha effetto dalle ore 24 del 31/8/18 e scadenza alle ore 24 del 31/12/19 con previste opzioni di
proroga per un massimo di 120 gg.”
Risposta n. 5
Trattasi di refuso: parziale rettifica di quanto esposto nel paragrafo “DURATA E DECORRENZA
DELL’APPALTO” (pag. 2 della lettera d’invito – disciplinare), si rende noto che l'appalto ha effetto dalle ore
24:00 del 31.08.2018 e scadenza alle ore 24:00 del 31.08.2019, con previste opzioni di proroga per un
massimo di 120 giorni, ossia fino alle 24:00 del 31.12.2019.
Quesito n. 6
“Si richiede il numero di mezzi che componevano la vostra flotta negli anni 2015, 2016, 2017.”
Risposta n. 6
I mezzi componenti la flotta di ATAP S.p.A. negli anni 2015-2016-2017 sono i seguenti:
Bus urb. Bus extraurb. Nolo Autovett. Veicoli speciali Autocarri/furgoni Rimorchi T. prova
2015
27
133
18
12
1
8
2
1
2016
27
133
18
12
2
7
2
1
2017
27
133
18
7
2
10
2
1

***
N.B.: Si prega di monitorare le modifiche effettuate all’elenco mezzi.
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