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. 6
Si intende rispondere ai seguenti quesiti:
D. Si chiede:
1. LOTTO 1 – ART. 2.9 CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE – anziché riportato direttamente

sui certificati di assicurazione, se il numero aziendale degli autobus può essere fornito in
corrispondenza di ogni targa compresa nel libro matricola su specifici report veicoli
richiedibili alla Compagnia?.
2. LOTTO 1 – indicazione del numero di mezzi per ciascuna annualità assicurativa
(possibilmente dal 2012 ad oggi);
3. LOTTO 3 – nel file sinistri allegato, gli importi indicati nell’andamento tecnico sinistri

polizza incendio CVT sono al netto delle franchigie (nell’ultimo bando pari a 10.000 euro
per sinistro)? In caso negativo, ci potete indicare l’impatto delle stesse sui costi indicati?

R. 1. Lotto 1 - Trascrivere il numero aziendale dei veicoli sui certificati è vincolante.
2. Lotto 1 - Si riportano i numeri dei mezzi assicurati all’inizio dell’annualità
assicurativa:
31/03/2012 – 31/03/2013
n. 1412;
31/03/2013 – 31/03/2014
n. 1229;
31/03/2014 – 31/03/2015
n. 1190;
31/03/2015 – 31/03/2016
n. 1190;
31/03/2016 – 31/03/2017
n. 1179;
31/03/2017 – 31/03/2018
n. 1145.
3. Lotto 3 - Nel file sinistri, gli importi indicati nell’andamento tecnico sinistri sono al
netto della franchigia di 10.000,00 euro.
D. Con riferimento al requisito di capacità economica di cui all’istanza di ammissione (punto 16
a) – 2 dichiarazioni Bancarie), si chiede di confermare che, “se il concorrente non é in grado,
per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da
meno di tre anni, di presentare le referenze richieste”, lo stesso possa provare “la propria
capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo
dalla stazione appaltante”. (cfr. art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016).
Poiché la scrivente opera in Italia da meno di tre anni e con un solo Istituto Bancario, chiede
di poter dimostrare la capacità economico - finanziaria anche secondo questi ulteriori
parametri: rating, patrimonio netto e indice di solvibilità.
R. La seconda referenza può essere sostituita dai parametri proposti.
D. Con riferimento al LOTTO 5 RCTO si chiede conferma che:
1. non essendo previsto nel Capitolato il diritto di recesso in caso di sinistro, all’eventuale
richiesta da parte del Contraente del diritto di opzione per un ulteriore anno, come
indicato al punto 1.2 del disciplinare, l’Assicuratore avrà la possibilità di non aderire;
2. per quanto attiene l’Art. 8 - Gestione delle vertenze di danno, spese legali - l’impegno
dell’Assicuratore a riconoscere il pagamento di parcelle di legali e tecnici di fiducia del
Contraente, è subordinato alla preventiva autorizzazione della Compagnia.
3. per quanto attiene l’Art. 8 - Gestione delle vertenze di danno, spese legali – l’impegno
della Società ad assumere la gestione dell’eventuale azione riconvenzionale, sia sempre
nel presupposto che vi sia un interesse della Società in tal senso, come previsto nel primo
paragrafo del medesimo Art.8.
R. 1. Il diritto di opzione può essere esercitato esclusivamente dalla Contraente ed è
vincolante per la Compagnia.
2. La risposta è negativa. L’Art. 8 deve essere inteso nel senso che:
- quanto alle vertenze civili: la Compagnia/Società assume sempre la gestione,
purchè ricorra e permanga l’interesse, designando legali o tecnici;
- quanto alla tutela penale: la Compagnia assume la difesa e designa i legali e
tecnici anche riconoscendo (ove proposti) i legali di fiducia del Contraente, e
provvede al pagamento delle loro parcelle. Ogni altra spesa sostenuta
dall’assicurato direttamente (e dunque non a seguito di designazione della
Compagnia – es. per ulteriori legali o tecnici) sarà a carico della Compagnia solo
se preventivamente autorizzata.
3. Si conferma che l’impegno della Compagnia ad assumere la gestione
dell’eventuale azione riconvenzionale presuppone sempre l’interesse della
Compagnia medesima.

D. Con riferimento al LOTTO 5 RCTO si chiede
1. A pag. 5 del Capitolato, nella tabella Garanzie Sottolimitate relativa alla Sezione RCT,
per le condizioni integrative “Cose in consegna/custodia (art. 24.5) ” e “ Cose di terzi
sollevate, caricate, scaricate (art. 24.6) “ non è stato indicato il relativo sottolimite di
rimborso per sinistro e per anno assicurativo.
2. Art. 40 del capitolato cosa significa che la Società si impegna a fornire al contraente i dati
afferenti l’andamento del rischio, sia in via aggregata che disaggregata?
3. Conferma che la compagnia di assicurazione non è obbligata a concedere il rinnovo di
polizza per un’ulteriore annualità, qualora GTT eserciti il diritto di opzione (vedasi
paragrafo I. OGGETTO, art. 1.2 del Disciplinare di Gara)
4. E’ possibile conoscere l’ammontare della produzione (in termini di ricavi economici)
distinto tra trasporto su gomma e trasporto su rotaia (tram, metropolitana e treni)
5. In merito all’allegato 5.3 relativo all’andamento tecnico RCT/RCO dal 31.03.2016 al
30.09.2017 necessitiamo una breve descrizione dell’evento per il sinistro del 20.09.2016
che risulta essere stato risarcito per € 56.786,04 con una riserva residua di € 17.000,00
6. Sempre in merito all’allegato 5.3 relativo all’andamento tecnico RCT/RCO dal 31.03.2016
al 30.09.2017 per i sinistri RCO necessitiamo una breve descrizione dell’evento.
R. 1. Non sono previsti sottolimiti di rimborso per sinistro e per anno assicurativo per le
condizioni integrative “Cose in consegna/custodia (art. 24.5) ” e “Cose di terzi
sollevate, caricate, scaricate (art. 24.6)“.
2. I dati devono essere forniti con l’indicazione per singolo sinistro o aggregati per
annualità assicurativa e/o altro indicatore di interesse di GTT.
3. Il diritto di opzione può essere esercitato esclusivamente dalla Contraente ed è
vincolante per la Compagnia.
4. Si riporta il valore della produzione delle singole gestioni aziendali per l’anno 2015
(ultima annualità per la quale si è concluso il procedimento certificativo).
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5. In data 20/09/16 una motrice tranviaria, a seguito di urto con un bus di terzi,
deragliava procurando lesioni a cinque trasportati.
6. Si allega il file dei sinistri RCO denunciati nel periodo 31/03/2016 - 31/03/2017 con
indicazione dell’evento distinto tra Malattie professionali e lesioni a seguito di
Infortunio.
D.

R.

Con riferimento al Lotto 7, Infortuni Amministratori, Consiglieri e Dirigenti, si chiede se nella
polizza attualmente in corso, i membri del collegio sindacale (n. 3 persone), sono assicurati
per il Rischio Carica o per Rischi Professionali ed Extraprofessionali come nel capitolato
della Gara in oggetto.
I membri del Collegio Sindacale annoverati nella polizza Infortuni, attualmente in
corso, sono assicurati solo per i rischi Professionali, come nel capitolato di gara –
Art. 38 - (Lotto 7).
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