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. 5
Si intende rispondere ai seguenti quesiti:
D. Con riferimento all’oggetto per poter procedere alla valutazione della richiesta relativamente
al lotto 2, chiediamo se possibile ricevere un file excel riportante (per ogni targa
appartenente al libro matricola):
− il tipo di veicolo;
− il peso in quintali;
− se effettua o meno trasporti in adr (in caso positivo indicare se trattasi di adr continuativo
o occasionale e se si tratta di liquidi infiammabili e/o prodotti esplosivi);
− il massimale RCA richiesto e la forma tariffaria;
− le garanzie CVT richieste;
− il valore commerciale.
R, - Per il Lotto 2, si allega il file in excel con l’elenco dei veicoli appartenenti al libro
matricola, comprensivo del tipo di veicoli e del peso in quintali.

−

GTT non effettua trasporti in ADR di merci pericolose;

−

Nel capitolato di gara, per mero refuso, sono stati indicati i massimali vigenti
all’atto della sottoscrizione della polizza RCA Autoveicoli attualmente in corso.
I massimali richiesti per la polizza da stipulare sono quelli fissati come minimi
obbligatori dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 9 giugno 2017,
applicativo dell’art. 128 del D.Lgs. n. 209/2005. cioè:
Euro 7.290.000 per sinistro - Euro 6.070.000 per danni a persone – Euro 1.220,000
per danni a cose.
Si allega la pagina 5 del Capitolato aggiornato.

−

Le forme tariffarie previste dal Capitolato sono quelle di legge: Bonus/Malus e
Tariffa Fissa.

−

Per la Motonave Valentino II il massimale richiesto, come da capitolato, è di:
Euro 12.000.000 per sinistro - Euro 10.000.000 per danni a persone – Euro 2.000,000
per danni a cose.

−

Le garanzie CVT richieste e il valore commerciale sono descritte nel capitolato del
Lotto 3 e nei suoi allegati in quanto riguardanti prestazioni non previste nel lotto 2.

D. Con riferimento al lotto 7 infortuni siamo a richiedervi quanto segue:
1. vi avvalete di un broker? In caso di risposta affermativa, qual è il compenso da
riconoscergli?
2. invio statistica sinistri ultimi 5 anni
3. le condizioni normative sono le medesime della polizza in corso? In particolare ci sono
differenze tra categorie/numero soggetti assicurati e garanzie/capitali/franchigie offerte?
R. Relativamente al Lotto 7:
1. GTT non si avvale della collaborazione di un broker.
2. L’andamento tecnico del periodo 2010 – 2017 è stato reso disponibile sul sito come
allegato contemporaneamente al capitolato del lotto 7.
3. Le condizioni normative poste a gara sono le medesime della polizza in corso.
D. Chiediamo conferma che la polizza infortuni a livello di condizioni corrisponde a quella in
essere (in caso contrario chiediamo gentilmente inoltro di copia della polizza in essere).
Chiediamo inoltre di voler indicare il numero di persone assicurate nella categoria D)Dirigenti.
R. Si conferma che la polizza infortuni posta a gara (Lotto 7) corrisponde al contratto in
corso – Le persone assicurate nella categoria D) Dirigenti sono quattordici.
D. Con riferimento all'allegato n. 5, all'assicurazione della responsabilità civile verso terzi e
prestatori di lavori, si chiede, relativamente all'attività dell'Assicurato di commercio
all'ingrosso, stoccaggio, distribuzione di gas metano, idrogeno, gas di petrolio liquefatto,
benzine e carburanti, di conoscere la quantità di prodotto stoccata per ogni sito. In particolare
il volume per ubicazione e' inferiore o maggiore a seimila metri cubi?
R. Si allega la tabella con i volumi relativi a ogni sito, riferiti allo stoccaggio dei carburanti
per trazione e per gruppi elettrogeni (quantità basse).
I quantitativi di cui sotto non tengono conto del carburante presente nei serbatoi di
ogni singolo bus.

MC
SITO
GASOLIO

METANO

TOTALE

CANALE

55

55

CUMIANA

75

75

FIOCHETTO

115

115

GERBIDO

630

GERMAGNANO

35

35

GIAVENO

75

75

IVREA

65

65

NIZZA

95

95

RIVAROLO

80

80

SAN PAOLO

120

120

TORTONA

110

110

VENARIA

1085

1085

MANIN

20

20

CORSO NOVARA

5

10

5

640

10

D. Si chiede la statistica sinistri del lotto 10) CA.NOVA SpA in formato excel.
R I dati richiesti sono già stati pubblicati in allegato alla comunicazione n. 3.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Gabriele Bonfanti)
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE

