Appalto di servizi assicurativi suddiviso in 2 lotti:
Lotto 1) CIG - 68066121EA: Servizi assicurativi riferentisi alla copertura del rischio
relativo alla Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera
(RCT/O) nei confronti delle seguenti Società del Gruppo ACSM-AGAM: ACSM-AGAM S.p.A. - Acsm-Agam reti gas-acqua S.p.A. - Enerxenia S.p.A. Serenissima Gas S.p.A.
Lotto 2) CIG - 6806614390 Servizi assicurativi riferentisi alla copertura del rischio
contro gli infortuni nei confronti delle seguenti Società del Gruppo ACSMAGAM: - ACSM-AGAM S.p.A. - Acsm-Agam reti gas-acqua S.p.A. Enerxenia S.p.A. - Serenissima Gas S.p.A - ComoCalor S.p.A.
Chiarimento N. 2
1) DOMANDA
scheda di offerta economica: il premio lordo indicato a base d’asta è di € 130.000,00 mentre nel bando
vengono posti € 140.000 (sarebbero € 10.000 in meno)
RISPOSTA
E’ corretto il premio di 140.000 presente sul bando/disciplinare, pertanto è stata corretta la scheda di
offerta economica dove la base d’asta deve riportare 140.000
2) DOMANDA
scheda di offerta tecnica: art 4 condizioni particolari franchigia: il testo indicato non è presente nel
capitolato di gara e in nessun articolo si fa riferimento alla franchigia contrattualmente prevista
RISPOSTA
Il testo richiamato in realtà non è presente nel normativo:
CONDIZIONI PARTICOLARI FRANCHIGIA (ed anche parzialmente ART. 13 BIS)
L'assicurazione s'intende prestata previa detrazione di un importo di 2.500,00 per ogni sinistro, salvo
importi
superiori previsti dalle singole condizioni particolari.
La variante migliorativa da quotare prevede una riduzione della franchigia frontale da 2.500 a 1.500 ma
non è applicabile perché nel capitolato non è presente la franchigia frontale, ma solo in alcune
condizioni particolari.
Si precisa che la polizza prevede per la garanzia RCT una franchigia frontale in SIR di € 2.500,00 per
sinistro.
3) DOMANDA
scheda di offerta tecnica: art 5 gestione sinistri in franchigia: il testo indicato nella scheda non è
presente nel capitolato di gara
RISPOSTA
Non essendo presente il testo che disciplina la SIR, non è possibile quotare la variante che prevede
l’applicazione di una franchigia tradizionale gestita dalla Compagnia anziché la SIR contrattualmente
prevista.
Si precisa che la polizza prevede la SIR da € 2.500,00 per sinistro, come riportato al punto 5 della scheda
tecnica nella colonna di sinistra (testo in corso).

4) DOMANDA
Capitolato di gara: il preventivo retribuzioni annuo indicato non è la somma dei dati di dettaglio indicati
successivamente (la somma sarebbe € 482.000 in più)
RISPOSTA
E’ un errore dovuto alla dimenticanza nel cambiare anche la somma quando sono stati cambiati gli
importi dei preventivi di retribuzioni delle Società assicurate, pertanto è stato corretto lo Schema
Contratto – RCT-O (Capitolato di gara).
5) DOMANDA
Trattasi di refusi ?
RISPOSTA
SI trattasi di refusi.
6) DOMANDA
Quali dati/testi dobbiamo considerare per fare la nostra offerta?
RISPOSTA
Bisogna considerare le precisazioni contenute nel presente chiarimento.

ATTENZIONE: sul sito si ACSM-AGAM S.p.A. sono stati pubblicato oltre al presente chiarimento n. 2 i
seguenti documenti aggiornati:
• Scheda di offerta economica - RTC-O
• SCHEMA CONTRATTO - RCT-O

