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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZI ASSICURATIVI INFORTUNI, 
RCA, KASKO, OCCORRENTI ALL’UNIONE D’ACQUISTO FRA LE AZIENDE SANITARIE DELL’AREA 
VASTA EMILIA NORD - CODICI IDENTIFICATIVI GARA (CIG): LOTTO N. 1 INFORTUNI: 6738476E4B; 
LOTTO N. 2 RCA: 6738482342; LOTTO N. 3 KASKO: 67384855BB – RISPOSTA A QUESITO 3.  

 

QUESITO: siamo a richiedere le seguenti informazioni/chiarimenti: 

a) KM annuali preventivati per il periodo oggetto di gara, per singola Azienda; 

b) Le statistiche sinistri sono al lordo o al netto di eventuale franchigia (se del caso, quantificarla)? E’ 
possibile avere un dato indicativo circa la statistica del I° semestre 2016? 

c) Gli enti sono assicurati alla data odierna, ossia si è provveduto a prorogare tutte le coperture sino al 
31 dicembre 2016? Le polizze in questione prevedono l’opzione di regolazione passiva ed, in caso 
affermativo, sono mai state erogate regolazioni passive? 

d) Al fine di quotare correttamente il rischio necessitiamo di conoscere il kilometraggio consuntivo 
dell’ultimo triennio 

e) Relativamente al capitolato, art. 2.a si prega di chiarire cosa si intende per Centrale Operativa? La 
stessa deve essere intesa come servizio da fornirsi a carico degli Assicuratori oppure si intende il 
servizio di soccorso stradale per il quale il singolo conducente paga un canone annuo (o ad 
esempio utilizza il servizio in quanto compreso nella propria polizza assicurativa Rca a copertura 
del veicolo)?  

 

RISPOSTA: 

a) nelle singole schede  economiche è già indicato il km preventivato per ogni singola Azienda; 

b) le polizze non prevedono alcuna franchigia fatto salvo le Aziende: Arcispedale S. Maria Nuova 
Reggio Emila e Asl Modena (entrambe pari a € 200,00). In questo caso le statistiche pubblicate 
dovrebbero prevedere importi lordi per  quanto riguardati i sinistri a riserva e importi al netto della 
franchigia per  i sinistri liquidati. Si provvederà a verificare il dato preciso. Non è ancora possibile 
avere una statistica significativa e precisa del 1° semestre 2016: in ogni caso non si registrano 
scostamenti significativi nel 1° semestre, rispetto ai dati pubblicati; 

c) tutte le Aziende sono assicurate alla data odierna, avendo prorogato le coperture fino al 
31/12/2016. Le polizze in corso prevedono l'opzione di regolazione "passiva" ed il Capitolato, per 
qualche Azienda, l'emissione di appendice di regolazione a rimborso; 

d) non è possibile fornire il dato consuntivo preciso dell'ultimo triennio. Diamo indicazione dei 
consuntivi  x il periodo 30/06/2014 - 30/06/2015 (tale valore è ritenuto significativo come dato medio 
anche del periodo precedente): 
 

• Arcispedale S.Maria Nuova Km 188.040; 
• Asl Reggio Emila Km 1.082.230; 
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• Asl Piacenza Km 938.130; 
• A.O Policlinico di Modena Km 115.371; 
• Asl Parma  Km 1.653.511; 
• A.O Parma KM 61.801; 
• Asl Modena Km 2.818.805 

 
e) si conferma che trattasi di servizio da fornirsi a carico degli Assicuratori. La descrizione del servizio 

è riportata nei documenti di gara. 
 

Distinti saluti. 

       documento firmato digitalmente         

                                                                   Il Responsabile del Procedimento 
     (Dott. Ermenegildo Deolmi) 

 


