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OGGETTO: gara con sistema informatico di negoziazione in modalità ASP per 
aggiudicazione dell’appalto di: Assicurazione Infortuni in favore degli aspiranti ai 
reclutamenti volontari nelle FF.AA. - Anno 2020 - CIG: 7934575A6B 

 

 
A: DITTA 

  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
In riscontro ai quesiti formulati si comunica quanto segue: 
 
QUESITO: 1): 
Si richiede di confermare che l’attuale schema di contratto/polizza preveda 
medesime condizioni di copertura (ambito di rischio, garanzie, somme assicurate) di 
quelle in corso nel triennio 2016-2017-2018; in caso contrario, si richiede di 
evidenziare le differenze. 

RISPOSTA 1):  

Non vi sono significative differenze tra le condizioni di copertura dei precedenti 
contratti (2016-2018) nonché di quello in scadenza (31/12/2019) e gli atti posti a 
base della gara in corso.  

QUESITO 2): 
Si richiede di indicare il numero di Assicurati preventivati e il numero di Assicurati 
effettivamente in copertura per ciascuno degli anni 2016-2017-2018 

RISPOSTA 2):  
Gli assicurati previsti per il 2016 erano 111.000, per il 2017 erano 126.000, per il 
2018 150.000 e per il 2019 127.500. Gli enti committenti non hanno segnalato 
scostamenti tra il numero di assicurati preventivati ed il numero effettivo negli anni 
considerati. 
 
QUESITO 3): 
Si richiede di poter conoscere quale sia l’attuale assicuratore 
RISPOSTA 3):  
Il contratto attuale n. 818 di rep. del 20/12/2018 è stato stipulato con la 
Rappresentanza Generale per l’Italia di Lloyd’s ad un premio annuale lordo di 
102.003,90 euro 

 
QUESITO 4): 
Si richiede conferma della disponibilità ad accettare offerte che prevedano 
l’integrazione dell’art. 5 di polizza con le seguenti esclusioni: 

 guerra e insurrezioni in genere; 
 trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e 

accelerazioni di particelle atomiche). 
RISPOSTA 4): 
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Non saranno accettate offerte condizionate ad eventuali integrazioni delle condizioni 
indicate nella polizza e nello schema di contratto posti a base di gara. 
In analogia all’attuale contratto in vigore fino al 31/12/2019, quanto indicato nell’art. 4 
c. 6 lett. h: “danni da sostanze NBC impiegate su vasta scala” potrà essere sostituito 
in sede di stipula da “le conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione del nucleo 
dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di 
particelle atomiche”. Fermo il resto 
 

 
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento in merito. 
 
 
 
                                                    IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
  Dr.ssa Emilia ZIELLO 
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