APPALTO GTT N. 10/2018
STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE – N. 10 LOTTI - PROCEDURA APERTA SETTORI
SPECIALI
LOTTO 1 - Responsabilità civile da circolazione autobus (RCA Bus) – CIG 7370687354;
LOTTO 2 - RCA autoveicoli di servizio – CIG 7370693846;
LOTTO 3 - Incendio autobus e autoveicoli di servizio – CIG 73707073D5;
LOTTO 4 - All Risks - Incendio fabbricati, Tram e VAL – CIG 7370715A6D;
LOTTO 5 - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) –
CIG 737072310A;
LOTTO 6 - Corpi ferroviari – CIG 7370736BC1;
LOTTO 7 - Infortuni amministratori, consiglieri e dirigenti – CIG 7370755B6F;
LOTTO 8 - Motonave Valentina II - CIG 73707485AA;
LOTTO 9 - Motonave Valentino II – CIG 73707653B2;
LOTTO 10 – CA.NOVA SpA:
a) Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei
Veicoli a Motore (R.C.A.) – Sezione Autobus a copertura totale del rischio.
b) Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei
Veicoli a Motore (R.C.A.) – Sezione Autoveicoli di servizio – Autoveicoli
noleggio da rimessa - Autocarri – Targa prova e Garanzie varie.
c) Assicurazione sezione danni Autobus – Garanzie varie: Incendio – Atti
vandalici – Calamità Naturali – Cristalli – Furto.
CIG 73707810E7.
COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 3
Si intende rispondere ai seguenti quesiti:
D. Con riferimento a tutti i lotti oggetto di procedura, si richiedono l’entità del premio annuo
lordo in corso e i riferimenti della compagnia assicuratrice uscente;
R. Si allega il file con i dati relativi ai premi lordi annui in corso e i riferimenti della
compagnia assicuratrice uscente. Si precisa che le condizioni poste a gara non
sempre rispecchiano le precedenti.
D. Relativamente al Lotto 10 – CA.NOVA SpA si richiedono le statistiche sinistri in formato
excel riportanti il n. univoco del sinistro e le targhe dei mezzi coinvolti.
R. Si allegano i file excel richiesti. Non si forniscono il numero identificativo del singolo
sinistro e le targhe dei veicoli coinvolti nei sinistri, in quanto dati non rilevanti per la
formulazione dell’offerta.

D. Si richiedono le seguenti informazioni suddivise per lotti:

- Per il Lotto 4 All Risks Fabbricati: l’elenco analitico dei fabbricati con relativi valori;
- Per il Lotto 1 – Lotto 2 – Lotto 3 e Lotto 10: l’elenco mezzi in formato excel;
- Per tutti i Lotti: la situazione tecnica pregressa degli ultimi 5 esercizi.

R. Per il lotto 4 non si dispone dell’elenco analitico richiesto. Si rappresenta peraltro la
disponibilità all’effettuazione di sopralluoghi presso i siti previo appuntamento con
Dott. Piero GORIA - Tel 0115764708.
•

Per i Lotti 1 - 2 - 3 e Lotto 10 si allegano i files excel con elenchi bus, autoveicoli di
servizio;

•

Dal Lotto 1 al Lotto 9 sono stati forniti tutti gli andamenti tecnici dal 2012 al 2017.

•

Per il Lotto 10, a seguito di mutamenti di assetto societario intervenuti nella Soc.
Canova, gli andamenti tecnici degli anni 2012 - 2013 non sono al momento
disponibili, ma sono stati richiesti alla Compagnia di competenza e verranno
pubblicati appena disponibili. Gli andamenti degli anni 2014 - 2017 sono già stati
forniti.

D. Si richiedono le seguenti informazioni suddivise per lotti:
• LOTTO 1 - Responsabilità civile da circolazione autobus (RCA Bus): disponibilità in
formato excel del file LOTTO_1_ALLEGATI_AL_CAPITOLATO.pdf
• LOTTO 4 - All Risks - Incendio fabbricati, Tram e VAL: poiché per tutti gli eventi prestati
con la presente polizza, opera un limite di € 50.000.000, salvo TRAM e Metropolitana VAL
208 non parcheggiati nei depositi, siamo cortesemente a richiedere quale è il limite di
indennizzo (se previsto) per tali eventi;
R. Per il lotto 1 i dati relativi all’andamento tecnico sono già stati pubblicati in formato
excel mediante la comunicazione per i concorrenti n. 1;
Per il lotto 4 l’espressione” salvo TRAM e METROPOLITANA VAL 208 non
parcheggiati nei depositi” è da riferire esclusivamente alla franchigia e dunque:
−

la franchigia di 25.000 Euro vale per ogni tipo di evento;

−

la franchigia di 10.000 Euro vale solo per TRAM e Metropolitana VAL 208 non
parcheggiati nei depositi.
Viceversa i limiti di indennizzo per sinistro e per anno sono di Euro 50.000.000. Ciò
vale per tutti gli eventi ( compresi quelli relativi a TRAM e Metropolitana VAL 208 non
parcheggiati in deposito) salvo quelli indicati nella tabella “Limiti di risarcimento” con
le lettere da a) a o) per i quali valgono i limiti specificamente indicati nlla tabella
medesima.
Si allega la scheda di polizza di pag. 11 del capitolato integrata con la nota di
chiarimento che sostituisce quella pubblicata.

D. Chiediamo la disponibilità dell’Ente per una visita tecnica del deposito di Torino in Corso
Tortona.
R. Il deposito TORTONA è visionabile previo appuntamento con il Dott. Piero GORIA - Tel
0115764708
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(Gabriele Bonfanti)
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