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APPALTO SPECIFICO INDETTO DA CONSIP S.P.A. PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI INERENTI LE COPERTURE 

ASSICURATIVE DEI RISCHI CONNESSI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI DELLE AMMINISTRAZIONI 

DELLO STATO NELL’AMBITO DELLO SDA PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI – ID 2167 

 

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it. 

 

*** 

CHIARIMENTI 

 

1) Domanda 

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti in relazione alla sezione Infortuni: 

a) Indicazione del numero dei mezzi e dei km percorsi nel corso del 2018 e del 2019 distinti per ciascuna 

amministrazione; 

b) Specificazione se i premi a base d’asta indicati a pag. 14 e pag. 15 del capitolato d’oneri siano annuali o 

biennali e se siano al lordo o al netto della tassazione del 2,5% 

c) Indicazione dei sinistri occorsi nel 2019, rappresentati con le stesse modalità utilizzate per le annualità 

precedenti 

Risposta 

a) Per entrambe le tipologie di Infortuni, si riporta di seguito l’indicazione complessiva dei mezzi e dei km percorsi 

relativi all’annualità 2018 (primo e secondo semestre). Per il 2019 i valori indicati in tabella sono puramente 

indicativi in quanto non al momento consolidati. 

 

 INFORTUNI Punto A 

(n. mezzi/conducenti) 

INFORTUNI Punto B 

(n. Km) 

Anno 2018 - primo semestre 95.290 14.849.686 

Anno 2018 - secondo semestre 94.847 15.570.812 

Anno 2019 95.062 20.772.800 

 Restano fermi i valori di fabbisogno indicati nella lex specialis di gara. 

 

b) Conformemente a quanto già indicato nel CDO (paragrafi 2.2 e 9.6) in relazione: 

 

� alla copertura assicurativa “Infortuni dipendenti mezzi dell’Amministrazione” per i rischi di infortuni 

occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino veicoli e natanti di proprietà dell’Amministrazione per 

l’esecuzione di adempimenti di servizio, i premi a base d’asta indicati in tabella 3 sono unitari (per veicolo), 

annui e al netto di imposte. 

 

� alla copertura assicurativa “infortuni dipendenti mezzi propri” per i rischi di infortuni occorsi ai dipendenti 

civili e militari che siano autorizzati a servirsi per l’esecuzione di adempimenti di servizio, del proprio 

autoveicolo o di quello di un famigliare o di persona convivente dello stesso dipendente, il premio indicato 

in tabella 4 è unitario (per km), e al netto di imposte. 

 

Per completezza, inoltre, in relazione: 

 

� alla copertura assicurativa “Rc veicoli e natanti PA” per tutti i rischi della responsabilità civile derivanti 

dalla circolazione dei veicoli e natanti di proprietà dell’Amministrazione, a) i premi a base d’asta indicati in 

tabella 1 sono unitari, distinti per tipologia di veicolo/natante, b) il premio indicato in tabella 1/MB è a 

forfait. In entrambi i casi i premi sono annui, al netto di imposte e S.S.N. 
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� alla copertura assicurativa “Kasko dipendenti” il premio indicato in tabella 4 è unitario (per km) e al netto 

di imposte. 

 

c) I dati richiesti non sono al momento disponibili. 

 

2) Domanda 

a) In relazione alla gara in oggetto, chiediamo conferma circa la possibilità rilasciare i certificati ad ogni annualità 

(primo periodo di validità 12 mesi dal 31/12/2019 al 31/12/2020 – secondo periodo di validità 31/12/2020 

31/12/2021) nonostante l’appalto abbia durata 24 mesi. 

 

b) segnaliamo inoltre che il Cig indicato nel disciplinare di gara non consente la generazione del documento 

Passoe. Chiediamo conferma che non sia necessario.  

Risposta  

a) Si conferma la possibilità rilasciare i certificati ad ogni annualità. Si indica, a tal proposito, quanto già stabilito al 

paragrafo A4 del Capitolato Tecnico Parte II.1 ed in particolare “…… entro i 15 giorni antecedenti la decorrenza 

annua della copertura assicurativa, le Amministrazioni comunicheranno, alla sede indicata dall’Assicuratore, le 

caratteristiche e i dati di identificazione dei veicoli e dei natanti assicurati, necessari per ottenere la relativa 

copertura valida ai sensi della Legge. L’Assicuratore consegnerà alle Amministrazioni, per ciascun veicolo a 

motore o natante assicurato, il certificato ed il contrassegno in formato elettronico come previsti dalla Legge.” 

 

b)  Si conferma che, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, non è necessario produrre il 

Passoe. 

 

 

3) Domanda 

a) Limite per Natanti superiori a 600t: abbiamo notato che sul Capitolato D’Oneri (CDO – pag.11 di 47) pubblicato 

in gara viene indicato un Massimale di EUR 6.500.000 mentre nel Capitolato Tecnico risulta uguale agli altri 

massimali e cioè pari ad EUR 6.070.000; potreste gentilmente comunicarci quale considerare corretto? 

b) Per quanto concerne la copertura per i mezzi circolanti in aree aeroportuali, dalla documentazione pubblicata, 

non ho trovato alcun dettaglio; potreste fornirci gentilmente le info minime per quotare questa esposizione 

(numero di veicoli, massimale richiesto, aeroporti interessati, vicinanza o meno ad aeromobili). 

c) Allegato II.1 al capitolato tecnico parte II D.16. qualora l’offerta non venga accettata dall’amministrazione, 

come sarà definito il processo? 

Risposta 

a) Per Natanti superiori a 600 t, si conferma il massimale indicato nel Capitolato Tecnico, ossia € 6.070.000.  

b) Tutte le informazioni in possesso della Stazione Appaltante sono già state rese disponibili nella 

documentazione di gara ed in particolare nell’allegato 5 al Capitolato d’Oneri. 

c) In merito a quanto disciplinato nell’Allegato II.1 al Capitolato Tecnico parte II, paragrafo D.1.6, qualora l’offerta 

non venga accettata dall’Amministrazione e non si addivenga in via bonaria ad un accordo tra le parti, la 

questione verrà risolta in via giudiziale ed il foro competente è quello indicato al paragrafo B 2.14 del 

Capitolato Tecnico Parte II. 

 

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi 

Il Responsabile 

(Dott.ssa Roberta D’Agostino) 


