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Oggetto: 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 DELSISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA 

PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSICURATIVI – ID 2399 

*** 
CHIARIMENTI I TRANCHE 

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di 

informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. Ne 

consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell’ambito 

di applicazione della predetta previsione normativa.

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

1) Domanda 
Siamo a richiedere l'inoltro delle statistiche sinistri dettagliate, riferite almeno alle ultime 5 annualità, in formato excel. 

Risposta 

Si segnala che i dati relativi ai sinistri delle ultime cinque annualità sono contenuti all’Allegato 5 - Elementi di 

determinazione dei premi, reso disponibile unitamente all’ulteriore documentazione di gara. 

2) Domanda 
Allegato II.1 al Capitolato Tecnico – Parte II Art A 4 Certificato e contrassegno  

a) Per i veicoli non muniti di carta civile, per quelli muniti di doppia carta civile e militare, per i natanti dei corpi 
armati e assimilati, per cui è prevista per legge la non divulgazione dei dati identificativi, come potrà essere 
identificato il rischio in polizza?  

b) Si può ritenere che, per i veicoli muniti di doppia targa, riporteremo in polizza la targa civile? I restanti coincidono 
con i mezzi bellici? 

c) Come verrà denunciato il sinistro per i veicoli per cui è prevista per legge la non divulgazione dei dati 
identificativi?

Risposta

a) Premesso che l’Assicuratore dovrà procedere alla valutazione del rischio per ciascuna tipologia di veicolo oggetto di 

gara sulla scorta dei dati forniti attraverso la documentazione di gara, si evidenzia che come stabilito nell’allegato 1 

Capitolato tecnico parte II.1 “il premio dell’assicurazione RC Auto è calcolato con formula tariffaria fissa senza alcuna 

franchigia e nei limiti dei massimali indicati”, salvo quanto specificato al punto A 1.2 del suddetto allegato per i Mezzi 

Bellici. 

b) Come indicato nell’Allegato 1 Capitolato tecnico parte II.1, per i veicoli non muniti di targa civile, per quelli muniti di 

doppia targa sia civile che militare e per i natanti dei corpi armati e assimilati “i dati saranno apposti sui certificati a 

cura dell’Amministrazione competente che dovrà prendere nota, su apposito elenco, delle destinazioni dei predetti 

documenti, con impegno di comunicazione all’Assicuratore, nel momento in cui quest’ultimo ne faccia espressa e 

motivata richiesta, dei dati necessari ai fini del rispetto della Legge e dei regolamenti vigenti” 

c) Si rimanda a quanto stabilito all’ Art. E1 dell’Allegato 1 - Capitolato tecnico II.1, “La denuncia del sinistro deve essere 

redatta tramite semplice comunicazione scritta inviata tramite PEC o raccomandata, che l’Assicuratore dichiara di 

accettare, nel caso che, per motivi di riservatezza, di segreto d’ufficio o comunque di impedimento da parte delle 
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Amministrazioni non venga compilato il citato “Modulo di constatazione amichevole di incidente” (cosiddetto 

“Modulo Blu”) o venga compilato parzialmente.” 

3) Domanda 

Allegato II.1 al Capitolato Tecnico – Parte II SEZIONE D – SERVIZIO OPZIONALE CARROZZERIE CONVENZIONATE D 1. Si 

chiede chiarimento in merito al servizio opzionale, ovvero se il termine opzionale riguarda esclusivamente la facoltà di 

richiesta di attivazione da parte di ogni singola Amministrazione e non per l’Impresa Assicuratrice, che in fase di offerta 

deve necessariamente indicare il livello di sconto abbinato. 

Risposta

Il servizio di carrozzerie convenzionate l’Assicuratore dovrà offrire uno sconto come previsto al paragrafo 8 del Capitolato 

d’oneri; le Amministrazioni Deleganti avranno la facoltà di richiedere tale servizio all’atto dell’emissione dell’Ordine di 

fornitura.  

4) Domanda 

Allegato 1 al Capitolato d’oneri- Art B 2.12- Pagamento del premio: si chiede un chiarimento circa la comunicazione 

relativa ai mezzi da assicurare. Con quanto anticipo rispetto all’effetto polizza del 31/12/2021, perverrà l’elenco dei mezzi 

da assicurare dalle Amministrazioni Contraenti? E la scelta del servizio opzionale “Carrozzerie convenzionate”? 

Risposta

Come stabilito all’Art. 7 dello “Schema di contratto Generale”, il termine di ricezione degli Ordini da parte 

dell’Assicuratore è fissato entro i 15 giorni successivi alla data di sottoscrizione del Contratto Generale e comunque entro 

e non oltre il 31/12/2021. Ciascun ordine recherà l’indicazione del numero di coperture assicurative richieste con il 

dettaglio di cui all’Art. 6 della Schema di Contratto Generale, a cui si rinvia.  

5) Domanda 
Allegato 5 Elementi di determinazione dei premi. Richiediamo i dati premi e sinistri 2020, in quanto non forniti  

Risposta

Si riportano di seguito i dati aggregati relativi ai sinistri per l'anno 2020. Si fa presente che sono state fornite tutte le 

informazioni di cui la Stazione Appaltante risulta essere in possesso. 

Anno Avvenimento Garanzia Prestata Numero Importo 

2020 

Infortuni Conducenti + Infortuni 
Veicolo proprio 

132 1.059.549 

Kasko + Cristalli 1896 1.208.476 

RCA 3780 9.096.314 

Totale 5808 11.364.339 

6) Domanda 

Allegato II.1 al Capitolato Tecnico – Parte II / Art B6: Si chiede conferma a riguardo della modalità di calcolo del premio 

per inclusioni / esclusioni del Ministero della Difesa al momento della regolazione del premio. Cosa si intende che è in 

base al numero dei veicoli e non alla copertura assicurativa in termini di giorni? 
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Risposta

Per il Ministero della Difesa la regolazione del premio avverrà a consuntivo sul numero effettivo dei mezzi in copertura al 

termine di ciascun anno assicurativo 

7) Domanda 

Con la presente si richiede il seguente chiarimento per la parte infortuni: - statistiche premi e sinistri 2020 e 2021 primo 

semestre. 

Risposta 
Si rimanda alla risposta al quesito 5. 

8) Domanda

Con la presente si chiede se è ammessa la partecipazione in forma di COASSICURAZIONE. In caso affermativo, si chiede 

di conoscere la quota minima di partecipazione della Compagnia Delegataria e della/e Compagnia/e Coassicuratrici. 

Risposta 

Non si conferma. Come precisato al paragrafo 4 del Capitolato d’Oneri nel caso in cui il contratto di assicurazione sia 

aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 

1911 c.c. (Coassicurazione) essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente ai 

sensi dell’art. 48, comma 5, del Codice.  

Qualora in fase di esecuzione l’Assicuratore intenda avvalersi dell’istituto della coassicurazione diretta, fermo restando 

la responsabilità solidale nei confronti dell’Assicurato da parte di tutte le Imprese in Coassicurazione ai sensi dell’art. 48 

comma 5 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. come sopra descritto, la gestione del Contratto Generale sarà affidata all’impresa 

delegataria indicata nel Contratto Generale medesimo (cfr. Art. B 2.10 dell’ALLEGATO 1 CAPITOLATO TECNICO PARTE II)

9) Domanda 

Siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 

a. Allegato 1 art C4 “mettere a disposizione almeno 20 uffici liquidativi e copertura dell’80% delle regioni italiane un 

ufficio dovrà essere su Roma” - In merito alla numerosità degli uffici di liquidazione si chiede se possano essere 

conteggiati più uffici con diverse mansioni nella medesima città - Si chiede se la gestione dei sinistri ramo infortuni 

possa essere effettuata da ufficio unico specializzato che operi da unica sede 

b. Allegati II.2 Capitolato tecnico parte 2° Kasko: art. C4: entro 10 gg dalla definizione dei sinistri occorre inviare una 

comunicazione compilando un modulo- Si richiede se il modulo possa essere sostituito da reportistica contenente i 

campi elencati nel modulo 

c. Allegati II.3 Capitolato tecnico parte 2 Infortuni: art. C6: entro 10 gg dalla definizione dei sinistri occorre inviare una 

comunicazione compilando un modulo- Si richiede se il modulo possa essere sostituito da reportistica contenente i 

campi elencati nel modulo 

d. Allegato II.1 capitolato tecnico parte 2° RCA: art E3: entro 10 gg dalla definizione dei sinistri occorre inviare una 

comunicazione compilando un modulo- Si richiede se il modulo possa essere sostituito da reportistica contenente i 

campi elencati nel modulo 

e. Allegato 5. Elementi di determinazione del premio- Si richiedono importi sinistri cristalli 2018_II semestre perché non 

presenti- Si richiedono importi sinistri INFB 2018_II semestre perché non presenti- È possibile avere indicazioni dei 

sinistri e dei premi riferiti al 2020- È possibile avere indicazione di sinistri superiori a € 300.000 per periodo assicurativo 

f. Allegato 5. Elementi di determinazione del premio- È possibile avere indicazione del numero e della tipologia di mezzi 

per amministrazione che circolano in ambito aeroportuale? Nei premi RCA 2019 è presente una polizza per questi 
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mezzi- Nei premi RCA 2019 è indicato la presenza di una polizza “veicoli noleggiati nei Teatri Operativi” la copertura 

è richiesta anche per la nuova gara? quanti mezzi e di che tipologia si tratta? 

Risposta 

a. Gli uffici verranno computati in ragione dell’attività richiesta di “liquidazione sinistri”. Per la gestione dei sinistri 

ramo Infortuni, fermo il requisito minimo previsto nell’Allegato 1 parte II, l’Assicuratore potrà, a sua discrezione, 

mettere a disposizione un ulteriore ufficio specializzato. 

b. Si conferma ma si precisa che entro 10 giorni dalla definizione del sinistro l’Assicuratore si impegna a fornire tutti i 

dati riportati all’articolo C4 dell’allegato II.2

c. Si conferma ma si precisa che entro 10 giorni dalla definizione del sinistro l’Assicuratore si impegna a fornire tutti i 

dati riportati all’articolo C6 dell’allegato II.3 

d. Si conferma ma si precisa che entro 10 giorni dalla definizione del sinistro l’Assicuratore si impegna a fornire tutti i 

dati riportati all’articolo E3 dell’allegato II.1 

e. Tutti i dati richiesti sono presenti nell’Allegato 5 al capitolato d’oneri. 

f. Sono stati forniti nella documentazione di gara tutti i dati di cui la stazione appaltante era in possesso al momento 

della pubblicazione. 

10) Domanda 

Con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento: Allegato 5. Elementi di determinazione del premio 

Nel file sinistri RCA 2018_II semestre non sono presenti sinistri a riserva, è corretto? 

Risposta

Nell’Allegato 5 – Elementi di determinazione del premio è presente il dato richiesto. Si ribadisce che i dati forniti nella 

documentazione di gara sono quelli di cui la stazione appaltante era in possesso al momento della pubblicazione della 

gara. 

11) Domanda

Si richiede se è prevista la generazione del Passoe.  

Risposta

Si segnala che il CIG indicato nei documenti di gara non prevede la generazione del PASSOE, di cui pertanto non è richiesta 

la presentazione ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi 

La Responsabile 

Dott.ssa Roberta D’Agostino 


