QUESITI

DOMANDA
Con riferimento alla procedura in oggetto a alla statistica sinistri pubblica per il lotto infortuni , vi
preghiamo di comunicarci l’importo liquidato o a riserva dell’unico sinistri indicato, oppure se lo
stesso è stato chiuso senza seguito.

RISPOSTA
A SI COMUNICA CHE IL SINISTRO E' STATO CHIUSO SENZA RISARCIMENTO A
SEGUITO DI LIQUIDAZIONE EFFETTUATA DALL'I.N.A.I.L.
________________________________________________________________________
DOMANDA
BUONGIORNO VOGLIATE CORTESEMENTE FORNIRCI L’ELENCO DEI FABBRICATI
CON L’INDICAZIONE DEL LORO VALORE OVVERO DELLA LORO SUPERFICIE IN
QUANTO NON PRESENTE TRA LA DOCUMENTAZIONE .
RISPOSTA
Fermo restando quanto previsto nel capitolato Incendio all’art Art. 4.1 – “Esonero dall’indicazione
dell’ubicazione degli immobili”, si comunicano a titolo indicativo le seguenti ubicazioni:
-Sede Via Viterbo, 6 - 70126 Bari (BA) superficie plesso in prefabbricato leggero utilizzato come
ufficio di 187 mq e superficie plesso in prefabbricato leggero utilizzato come deposito di 374 mq;
-Sede Via Oberdan, 4 - 70126 Bari (BA) superficie di 397 mq utilizzato come ufficio.
________________________________________________________________________
DOMANDA

Buongiorno. Con la presente, siamo a richiedere le seguenti informazioni riguardo tutte le polizze
oggetto di procedura:
- premio annuo lordo in corso;
- assicuratore uscente;
RISPOSTA
In riferimento alle richieste si precisa che tutte le informazioni necessarie per la formulazione di una
corretta offerta sono già presenti sul sito dell’Ente.
________________________________________________________________________
DOMANDA
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Buongiorno
vorremmo sapere il termine ultimo per l'invio dei quesiti In attesa porgiamo i nostri migliori saluti.

RISPOSTA
IL TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DEI QUESITI E' IL GIORNO 13.03.2017 - ORE
12.00.

DOMANDA
Con riferimento alla gara indicata in oggetto, lotto tutela legale siamo a richiedere le seguenti informazioni:
1) assicuratore, effetto, scadenza e premio pagato della polizza in corso;
2) conferma assenza di variazioni sostanziali del capitolato di gara rispetto alla polizza in corso; in caso di
variazioni, una breve descrizione delle stesse o, se possibile, il testo di polizza in corso.

RISPOSTA
In riferimento alle richieste si precisa che tutte le informazioni necessarie per la formulazione di una corretta
offerta sono già presenti sul sito dell’Ente.
_______________________________________________________________________________________

DOMANDA:
IN RIFERIMENTO ALLA GARA IN OGGETTO E NELLO SPECIFICO RELATIVAMENTE AL LOTTO
N 4-INFORTUNI DIRIGENTI E INFORTUNI CONDUCENTI SI CHIEDE LA SEGUENTE
INFORMAZIONE:
CONFERMARE CHE L'OFFERTA ECONOMICA DOVRA’ ESSERE PROPOSTA INDICANDO UN
RIBASSO PERCENTUALE TOTALE DEL LOTTO, SENZA QUINDI DOVER FARE DISTINZIONI
FRA I SUB LOTTI PRESENTI?

RISPOSTA:
SI CONFERMA QUANTO RICHIESTO.
DOMANDA:
IN RIFERIMENTO ALLA GARA IN OGGETTO E NELLO SPECIFICO RELATIVAMENTE AL
LOTTO N 4-INFORTUNI DIRIGENTI E INFORTUNI CONDUCENTI SI CHIEDE LA SEGUENTE
INFORMAZIONE:
-Chiarendo che tale società vuole partecipare alla gara in forma di concorrente singolo, si chiede in
riferimento all’art F4 ed F5 del disciplinare di gara, cosa si intenda per intestazione della cauzione e della
dichiarazione di impegno, al concorrente medesimo – ossia si conferma che la cauzione come anche
l’impegno devono essere intestate in favore di Bari Multiservizi spa?
- limitatamente all'art. b3 del disciplinare di gare - Requisiti di capacità economica e finanziaria e di
capacità tecniche e professionali si chiede di indicare se per il punto B) la raccolta premi dovrà
corrispondere all'importo della raccolta premi ramo danni o in alternativa ad un elenco dei contratti
infortuni la cui somma dei premi sia superiore all'importo a base di gara.
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(Atteso che la scrivente intende partecipare al procedimento di gara in qualità di Mutua costituita sulla
base delle leggi di altro stato - autorizzata da IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia nel
ramo oggetto dell’appalto, si precisa che la raccolta premi nei bilanci francesi è distinta in ramo vita e
danni( non vie) e che non è possibile evincere ulteriori sotto-distinzioni all’interno dei predetti rami, né
ricavare l’importo della raccolta premi infortuni come dato disaggregato in quanto, in base alla
legislazione vigente in Francia, esiste solo la distinzione tra “ramo vita” e “ramo non vita”, senza specifica
del “ramo infortuni”).
-in merito alla statistica sinistri pubblicata per il lotto infortuni si chiede l'esatto periodo di osservazione
(da --/--/-- a--/--/--)
RISPOSTA:
SI CONFERMA, COME PREVISTO ALL’ ART. F4 E ART. F5, CHE IL BENEFICIARIO DELLA
CAUZIONE/FIDEIUSSIONE E’ LA BARI MULTISERVIZI SPA E IL CONTRAENTE
L’OPERATORE ECONOMICO.
CON RIFERIMENTO ALL’ ART. B3 PUNTO B) DEL DISCIPLINARE L’OPERATORE
ECONOMICO DOVRA’ INDICARE UN IMPORTO PARI O SUPERIORE AL RAMO INFORTUNI
OGGETTO DELLA GARA. IN CASO DI RICHIESTA DI DIMOSTRAZIONE DI TALE REQUISITO
L’OPERATORE ECONOMICO DOVRA’ PRODURRE COPIA DEI CONTRATTI CHE ATTESTINO
L’IMPORTO DICHIARATO. LA STATISTICA SINISTRI PER LOTTO INFORTUNI E’ DA
INTENDERSI PER IL TRIENNIO 2014-2015-2016.

DOMANDA:
Buongiorno,
con riferimento alla situazione sinistri anno 2016 delle garanzie RCto – Incendio- Furto
chiediamo analitico dettagliato rispettando lo stesso format dell’analitico 2013-2015 che riporta
per ciascun sinistro anno di accadimento importo liquidato e importo riservato.
Chiediamo inoltre se i sinistri RCTO dichiarati dal 2013-2017 sono al lordo o netto franchigia e
l’eventuale importo della stessa.

RISPOSTA:

SI CONFERMA CHE GLI IMPORTI DEI SINISTRI PER GLI ANNI 2013-2015 SONO AL
LORDO DELLA FRANCHIGIA.
LE ALTRE INFORMAZIONI SONO GIÀ PRESENTI NEGLI ATTI DI GARA PUBBLICATI.
DOMANDA:
Con riferimento alla procedura in oggetto ed in particolare al lotto 2 RCT/O, siamo con la presente a richiedere
cortesemente i seguenti chiarimenti:
- in merito alla statistica sx datata 2013 -2015 chiediamo se fosse possibile avere un aggiornamento sui sx
aperti ed avere conferma circa gli importi dei sinistri al netto delle spese di gestione della compagnia che ha
fornito il documento.

RISPOSTA:

LE INFORMAZIONI SONO GIÀ PRESENTI NEGLI ATTI DI GARA PUBBLICATI
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