GARA 02/2021
SERVIZI ASSICURATIVI
F.A.Q.

1) Avremmo bisogno di acquisire i sinistri relativi al lotto n° 4 che non risultano elencati nel
documento riepilogativo pubblicato
Per il lotto 4 inerente la Polizza Vita ed invalidità Dirigenti si segnala che ci sono state due richieste
di sinistri da parte dei Dirigenti in servizio.
C’e’ stato un unico sinistro pregresso liquidato per un dirigente pari a 300.000 euro mentre l’altra
richiesta ha ricevuto un diniego.
2) In relazione al lotto n°4 siamo a richiedere l'elenco degli assicurati con dettaglio della data di
nascita.
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DATA DI
NASCITA tutti
maschi
25/08/1954
06/06/1956
03/11/1956
14/01/1958
11/05/1959
24/07/1959
11/01/1960
03/02/1960
12/02/1960
13/01/1962
21/05/1964
26/01/1970

Relativamente alla prescrizione ex art. 8.5 del Disciplinare di gara, si prega di confermare che non sia
necessario effettuare il sopralluogo per il concorrente che intenda presentare offerta esclusivamente
per il lotto n. 2 concernente le Polizze infortuni dipendenti.

Si conferma che il sopralluogo non è necessario per il concorrente che intenda presentare offerta per
i lotti 2, 3 e 4.

Sotto il profilo delle condizioni di partecipazione, si prega di chiarire il requisito di capacità economica
e finanziaria previsto all’art. 9.1, n. 6, pag. 7 del disciplinare, oggetto di dichiarazione tramite

l’allegato A.4 che, alla lett. i), riporta una formulazione differente rispetto a quella del medesimo
disciplinare.
Più precisamente, si chiede di confermare che la raccolta premi che il concorrente dovrà attestare
sia complessiva e riferita non solo ai contratti assicurativi ascrivibili ai rami danni. In ogni caso,
qualora il soggetto offerente presentasse la sua candidatura in RTI/coassicurazione, si prega di
confermare che tale requisito possa essere soddisfatto dal RTI/coassicurazione nel complesso, con la
precisazione che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria.
Si precisa che nel relativo allegato A4, si intende “una raccolta premi complessiva negli ultimi tre
esercizi d'impresa (i.e.: anni 2017/2018/2019 non inferiore a 1.200.000.000,00.”
Si precisa inoltre, a chiarimento di quanto riportato all’articolo 9.1 n. 6 punto vi, che in caso di
RTI/coassicurazione, i requisiti di cui al punto 6 possono essere soddisfatti dal RTI/coassicurazione
nel complesso, con la precisazione che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria.

4.

Siamo a chiedere se vi è disponibilità da parte dell’Ente, in caso di aggiudicazione, a consentire
l’inserimento, nei Capitolati ove non prevista, della seguente Clausola:
"ESCLUSIONE OFAC (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun
risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge
o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la
loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia
di sanzioni internazionali.”

Sì conferma la disponibilità dell’Ente all’inserimento della clausola OFAC

5.

Ai fini di una corretta valutazione del rischio si richiede in relazione alla garanzia invalidità
permanente da malattia:
Si considera esclusione:
sono escluse dall'assicurazione le invalidità permanenti derivanti direttamente o indirettamente
da:malattie o condizioni patologiche preesistenti, nonchè le conseguenze dirette o indirette da esse
derivanti, sottaciute alla stipulazione del contratto con dolo o colpa grave;
Oggetto dell'assicurazione:
si chiede se opera nel seguente modo:
l'assicurazione vale per il caso di invalidità permanente che:
sia conseguente a malattia insorta dopo il 120° giorno successivo a quello in cui ha effetto
l'assicurazione e che si sia manifestata non oltre un anno dalla cessazione del contratto.
Infine, si chiede di conoscere le date di nascita ed il sesso di tutti gli assicurati.
Si confermano le esclusioni e l'oggetto come da polizza attualmente in corso mentre il termine per
l'inizio della copertura assicurativa per malattia è di 90 gg.
Seguirà elenco delle date di nascita con l'indicazione del genere dei dipendenti CIRA

6.

In merito alla statistica sinistri infortuni si richiede di specificare se riferita ai seguenti anni: 201718-19-20, oppure al solo 2020.

La statistica è riferita all’ultimo quinquennio 2016-2020.
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