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Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi vari ripartiti in 5 lotti. CIG LOTTO 
1: 7107335661 – CIG LOTTO 2: 7107340A80 – CIG LOTTO 3: 7107346F72 – CIG LOTTO 4: 
7107360B01 – CIG LOTTO 5:7107375763. 
 

CHIARIMENTI DEL 28.06.2017  
 

QUESITO N. 5: In merito alla polizza infortuni si chiedono i seguenti chiarimenti: 
 

a. Allegato A n° dei componenti del Consiglio di Amministrazione: il punto 5 riporta 2, il punto 
9 riporta 3. 

b. Allegato B categoria attività professionale: 2 dirigenti nel punto 5, mentre al punto 10 sono 
riportate le retribuzioni di un dirigente nel 2014, è possibile conoscere l’ammontare delle 
retribuzioni per l’anno 2016 per la totalità del personale dirigente ed il numero dei soggetti? 

c. Allegato C il punto 5 riporta un numero complessivo di 108 soggetti, il punto 8b) riporta un 
numero complessivo al  2015 di  100 soggetti  qual è il parametro corretto da considerare per 
la redazione dell’offerta? 

d. Allegato D al punto 8 calcolo del premo al punto 8b) non sono riportati il numero dei soggetti 
e avremmo necessità di conoscerlo. 

e. Nella scheda di offerta economica viene riportata la voce importo relativo al SSN per i 5 lotti 
di pertinenza della procedura possiamo ritenerlo un refuso? 

 
 

RISPOSTA N.5: 
 
Considerata la presenza di alcuni refusi, si ripubblicano sia il capitolato n. 4 relativo alla polizza 
infortuni cumulativa con gli allegati aggiornati, sia lo schema di offerta economica aggiornato. 
 
 
QUESITO N. 6: 
Con riferimento al quesito n.1, abbiamo rilevato che, per entrambi i report (RCT e Tutela Legale) 
pubblicati, mancano le colonne relative all’importo richiesto, importo liquidato ed importo riservato. 
 
 
RISPOSTA N. 6: 
Si ripubblica il report RCT con i dati in nostro possesso relativi agli importi liquidati. I restanti dati 
richiesti non sono in possesso dell’Azienda. 
 
 

 
 
 
                                                IL RUP 
           IL Direttore Generale 
                    Ing. Francesco Lucibello 
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