RISPOSTE

QUESITI

PERVENUTI

PROCEDURA CONCORSUALE “APERTA”, MEDIANTE
PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL, IN DUE LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DI
SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 30.06.2014 ALLE ORE 24 DEL
30.06.2017 RINNOVABILE DI ULTERIORE TRIENNIO.
Codice identificativo Gara (CIG):
Lotto 1: 5696917C9E
Lotto 2: 569693075°
QUESITO ID 61.319.858 DEL 09.05.2014

Con riferimento al lotto n. 2 ? LM RCA/ARD della gara in oggetto, con la presente si
richiede gentilmente Vostro cortese chiarimento in merito a quanto segue: da un controllo
effettuato sulla documentazione che ci è stata fornita dall?Ente per la quotazione del
rischio in esame, è emerso che per i veicoli per i quali nel file pdf/excel è stato indicato
un peso a pieno carico di 15 q.li, per gli stessi sui relativi libretti di circolazione il peso a
pieno carico presente è diverso e cioè pari a 21 q.li (sono circa 84 mezzi) chiediamo
pertanto gentilmente di indicarci se per la quotazione del rischio nel caso specifico si
debba fare riferimento ai q.li indicati sul file pdf/excel o quanto riportato sui libretti di
circolazione chiediamo inoltre gentilmente di indicarci dove siano riportate sul capitolato
di polizza le condizioni e massimali richiesti per la garanzia ?tutela legale? richiesta sul file
di excel.
RISPOSTA QUESITO ID 61.319.858 DEL 09.05.2014
1 - in relazione al primo quesito (Con riferimento al lotto n. 2 ? LM RCA/ARD della gara in
oggetto, con la presente si richiede gentilmente Vostro cortese chiarimento in merito a
quanto segue: da un controllo effettuato sulla documentazione che ci è stata fornita
dall?Ente per la quotazione del rischio in esame, è emerso che per i veicoli per i quali nel
file pdf/excel è stato indicato un peso a pieno carico di 15 q.li, per gli stessi sui relativi
libretti di circolazione il peso a pieno carico presente è diverso e cioè pari a 21 q.li (sono
circa 84 mezzi) chiediamo pertanto gentilmente di indicarci se per la quotazione del
rischio nel caso specifico si debba fare riferimento ai q.li indicati sul file pdf/excel o quanto
riportato sui libretti di circolazione), si comunica che per effettuare le necessarie
quotazioni occorre attenersi esclusivamente a quanto riportato nelle singole carte di
circolazione
dei
mezzi
indicati
dall'Azienda.
2 - in relazione al secondo quesito (... chiediamo inoltre gentilmente di indicarci dove
siano riportate sul capitolato di polizza le condizioni e massimali richiesti per la garanzia
?tutela legale? richiesta sul file di excel), si conferma che la clausola non è regolamentata
(e non viene richiesta) nel capitolato della procedura pubblica. La garanzia della tutela
legale è indicata nel file di excel perché è fornita dall'attuale Compagnia di
assicurazione.

Milano, 12.05.2014
f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Eleonora Zucchinali
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