Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi di ARPA UMBRIA
Protocollo gara: 166/2019
Ente: Arpa Umbria
Data creazione report: 15/05/2019 14:35

Chiarimento n. 1 : Chiarimenti lotti 1 2 3
da Fornitore alle 30/04/2019 14:36

In merito alla gara in oggetto LOTTI 1, 2 e 3 Vi richiediamo i
seguenti chiarimenti:

Compagnia
uscente;
Premio
in corso;
Se le
condizioni relative alle coperture in corso sono identiche a quelle proposte o
meno e nel caso indicare le differenze sostanziali.
Grazie

Risposta n. 1 :
Re:Chiarimenti lotti 1 2 3
da Ente alle 06/05/2019 09:11

ecco di seguito le risposte ai quesiti proposti:

Lotto

Contratto

Compagnia

Premio
annuo lordo

differenze
sostanziali proposte

a)
riduzione della franchigia fissa da 1.500 a 1.00
1

RCTO

AXA

€

36.800,00

b) aumento della postuma malattie professiona

12 a 24 mesi.

2

3

INCENDIO

AXA

€

7.561,00

FURTO

AXA

€

3.056,00

ELETTRONICA

UNIPOL

€

3.860,00

INFORTUNI

UNIPOL

€

3.993,83

passaggio
da formulazione rischi nominati ad All risks

non vi
sono cambiamenti sostanziali
rispetto all'attuale impianto di polizza.

Chiarimento n. 2 : richiesta chiarimenti Lotto 5 — Polizza Tutela Legale — CIG 7866395283
da Fornitore alle 03/05/2019 10:44

Buongiorno,
in merito al lotto in oggetto, Lotto 5 — Polizza Tutela Legale — CIG 7866395283 siamo a richiedere:

1) assicuratore in corso e premio annuo pagato;
2) da quanti anni l'ARPA UMBRIA è assicurata con continuità per la tutela legale;
3) la conferma che dal giorno 08/03/20109 ad oggi non sono stati notificati altri sinistri
Attendiamo Vs cortese riscontro e Vi ringraziamo.

cordialità

Risposta n. 2 :
Re:richiesta chiarimenti Lotto 5 — Polizza Tutela Legale — CIG 7866395283
da Ente alle 06/05/2019 09:20

Di seguito i chiarimenti al quesito proposto:

Lotto 5: Tutela Legale – Assicuratore Unipol – Premio annuo € 16.473,34 - ARPA UMBRIA è
assicurata con continuità dalla sua costituzione nell'anno 2000 - Si conferma che dal giorno
08/03/20109 ad oggi non sono stati notificati altri sinistri

Chiarimento n. 3 : CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA - ART.18.1
DISCIPLINARE DI GARA
da Fornitore alle 06/05/2019 11:47

Buongiorno,
la presente per chiedere chiarimento in merito alla possibilità o meno di apportare varianti ai Capitolati diverse da
quelle prestabilite ed illustrate all'Art. 18.2 del Disciplinare medesimo.
In attesa di riscontro.
Cordiali saluti.

Risposta n. 3 :
Re:CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA - ART.18.1 DISCIPLINARE DI GARA
da Ente alle 07/05/2019 08:44

Si precisa che le varianti ammesse sono soltanto
quelle previste dall’art.18.2 del disciplinare di gara. Non è ammessa
l’eventualità di ulteriori varianti.

Chiarimento n. 4 : chiarimenti su Lotto 5 — Polizza Tutela Legale — CIG 7866395283
da Fornitore alle 08/05/2019 10:20

Buongiorno,
in merito al lotto in oggetto, Lotto 5 — Polizza Tutela Legale — CIG 7866395283 siamo a richiedere:
in merito alla statistica sinistri pubblicata, una breve descrizione dei fatti che hanno originato le 3 posizioni aperte
(€ 3.000,00, € 5.000,00 ed € 5.000,00).

Risposta n. 4 :
Re:chiarimenti su Lotto 5 — Polizza Tutela Legale — CIG 7866395283
da Ente alle 10/05/2019 11:08

In merito alla posizione riservata per € 3.000,00 si tratta di un procedimento penale che vede
coinvolta una dipendente di ARPA UMBRIA per imputazione per i reati di cui agli art.
323.c.p. 361 e 452 quarter e quinquies del c.p.;
In merito alla posizione riservata per € 5.000,00 con data avvenimento 07.08.2017 data
denuncia 17.01.2019 si tratta di si tratta di un procedimento penale che vede coinvolti due
dipendenti di ARPA UMBRIA per imputazione per il reato di cui all’art.326 c.p.;
In merito alla posizione riservata per € 5.000,00 con data avvenimento data denuncia
17.01.2019 si tratta di si tratta di un procedimento penale che vede coinvolto un dipendente
di ARPA UMBRIA per imputazione per il reato di cui all’art.479 c.p.

Chiarimento n. 5 : RICHIESTA CHIARIMENTI
da Fornitore alle 08/05/2019 11:40

Buongiorno,
in riferimento al lotto 2 ALL RISKS, siamo a richiedere se tra le cose assicurate ai fini Property, considerando che
tra le attività gestite da ARPA c'è la gestione dei rifiuti, ci sono anche depositi e attività degli stessi.
Cordiali saluti.

Risposta n. 5 :
Re:RICHIESTA CHIARIMENTI
da Ente alle 09/05/2019 08:54

ARPA Umbria non possiede e non gestisce depositi di rifiuti.

Chiarimento n. 6 : Lotto 1 Rcto - Informazioni generali e sinistri
da Fornitore alle 08/05/2019 17:28

Cogliamo l’occasione per porre le
seguenti richieste/domande per consentirci di poter
quantificare efficacemente la portata del rischio in gara.

Informazioni generali

·

retribuzioni in corso

·

premio in corso

·

franchigia/SIR in corso

Informazioni sui sinistri

Elenco dei sinistri o richieste
risarcimento danni con le seguenti informazioni:

·

I sinistri sono stati gestiti con una franchigia in SIR?

o

Nel
caso di risposta affermativa abbiamo necessita di
conoscere:

§

Importo
della franchigia in SIR

§

Inizio
dell’operatività della franchigia in SIR

§

Periodo
di osservazione sinistri

§

Numero
ed importo dei sinistri liquidati e riservati gestiti dall’Ente nel
Periodo di osservazione sopra indicato

§

Numero
ed importo dei sinistri liquidati e riservati gestiti dalla Compagnia
(al 100%) nel Periodo di osservazione sopra indicato

o

Nel
caso di risposta negativa abbiamo necessita di sapere se i sinistri
che ci avete fornito sono al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti e la
conferma che non ci sono sinistri posti a riserva

Saluti.

Risposta n. 6 :
Re:Lotto 1 Rcto - Informazioni generali e sinistri
da Ente alle 10/05/2019 11:19

·

retribuzioni in corso € 7.538.411,00

·

premio in corso € 36.800,00

·

franchigia 1.500,00 no SIR

I sinistri non sono stati gestiti con una franchigia in SIR.
Il periodo di osservazione dei sinistri è dal 31.12.2012 al 08.03.2019
Per quanto concerne il numero dei sinistri liquidati e riservati gestiti dall’Ente, non ve ne sono, in quanto non vi è SIR.
Per quanto invece concerne il numero dei sinistri liquidati e riservati gestiti dalla Compagnia, si rimanda alla statistica sinistri
già in possesso degli operatori economici precisando che gli stessi sono al netto della franchigia di € 1.500 prevista
dall’attuale contratto.
Si fa presente che dopo l’8 marzo 2019 è stato denunciato un sinistro relativo ad una richiesta di risarcimento danni per il
quale AXA ha posto una riserva per un importo pari ad € 12.000,00 (danno ad un apparecchio elettronico di proprietà di terzi a
causa di uno sbalzo di corrente).

Chiarimento n. 7 : chiarimenti
da Fornitore alle 09/05/2019 17:30

Spett.le ARPA UMBRIA,
preghiamo fornirci il normativo

di polizza, il premio
pagato e nominativo
compagnia attualmente detentrice del rischio Tutela Legale.
Cordiali saluti.

Risposta n. 7 :
Re:chiarimenti
da Ente alle 10/05/2019 10:00 , allegato(1): 20190510100027997_documentazione tutela legale.pdf

Si allega la documentazione a riscontro della richiesta formulata

Chiarimento n. 9 : Offerta economica
da Fornitore alle 13/05/2019 16:51

Buongiorno,
vi chiediamo di chiarire se nello scheda di offerta scaricato dal portale, nella cella gialla, il premio da inserire sia al
netto o al lordo delle altre imposte oltre l'IVA (non dovuta sui contratti assicurativi).
Grazie

Risposta n. 9 :
Re:Offerta economica
da Ente alle 14/05/2019 10:15

L'importo deve essere indicato al lordo delle imposte di legge, esclusa l'iva che nei contratti assicurativi non è
prevista

