
CHIARIMENTI  
ALLA DATA DEL 26 SETTEMBRE 2017 

(ID. 76/2017) 
 
 

1) Chiediamo  conferma che, nell’offerta economica non debbano essere indicati il costo 
della manodopera e gli oneri della sicurezza, alla luce della modifica introdotta dal 
correttivo all’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016, come recentemente sancito nelle 
sentenze Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1051/2016, T.R.G.A. Trentino -Alto Adige, n. 
143/2017,T.A.R. Lazio n. 7042/2017. 

Si conferma che nel modello dell’offerta economica vanno indicati i costi di manodopera e 
per oneri di sicurezza come indicato nel disciplinare. 

2) Chiediamo di fornirci l’elenco delle polizze in vigore (ramo, premio annuo lordo, 
scadenza) ed il loro contenuto; chiediamo inoltre se sulla polizza RCT/O del Comune di 
Borgomanero è presente SIR o franchigia, il relativo importo e indicazione della figura 
(Broker, Compagnia, Ente, Società Terza, ect.) che attualmente gestisce i sinistri di 
importo inferiore alla franchigia/SIR contrattualmente prevista. 

Si allega tabella dell’elenco polizze ritenendolo esaustivo per la predisposizione dell’offerta 

3) Chiediamo di conoscere statistica dei sinistri passivi degli ultimi cinque anni con 
descrizione dell’evento e importi liquidati / riservati e report dei sinistri attivi nell’analogo 
periodo 

Non si dispone di tali statistiche. 

4) Chiediamo di confermarci che l'offerta tecnica dovrà contenere 2 relazioni redatte 
rispettando gli elementi del punto 18.2 del Disciplinare di gara, e così articolate: 
 1. PARTE A "Esposizione delle modalità tecniche per la progettazione e la gestione del 
programma assicurativo per il Comune" (redatta massimo su 2 facciate); 
2. PARTE B "Esposizione delle modalità organizzative operative concrete che si 
intenderanno adottare per l'espletamento del servizio oggetto di gara" (redatta massimo 
su 3 facciate). 

Si conferma 

5) Vi chiediamo di confermare se la PARTE C (Disponibilità di applicativo informatico web 
based) e PARTE D) (Numero giornate formative presso l'Ente/incontri) vada inserita in 
una delle due relazioni di cui sopra o in un'ulteriore dichiarazione allegata all'Offerta 
Tecnica. 

I dati richiesti per la parte C vanno dichiarati in un ulteriore documento da inserire nella 
busta B – Offerta tecnica 

6) Chiediamo chiarimenti in ordine al punto b) art 12.1 in relazione al possesso dei requisiti 
in caso consorzio. Nel merito, nel caso di un consorzio stabile e con richiamo all'art 47 
comma 2) del Dlg 56/2017, i requisiti dovrebbero essere posseduto dalle società 



consorziate come esecutrici e non dal consorzio ( ad eccezione dei requisiti di carattere 
generale). 

Si applica l’art. 47 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017 

7) Chiediamo di precisare il numero di decimali da indicare per la formulazione dell'offerta 
economica 

Il disciplinare non esplicita questo punto pertanto non vi sono limitazioni. Si consiglia però, 
se possibile,  di non andare oltre la terza cifra decimale.   

 

 

 

  

 



COMUNE DI BORGOMANERO 

 

POLIZZA 

 

SCADENZA 

 

PREMIO 
IMPONIBILE ANNUO 

 

PREMIO LORDO 

ANNUO 

 

ANNOTAZIONI 

 

RCT - RCO 

 

31/12/2018 

 

32.706,00 

 

39.983,08 

E’ presente una franchigia di € 3.000,00. 

I sinistri in SIR sono gestiti dalla società 

MEGASERVICE SPA DI MILANO 

ALL RISK  PROPERTY 31/12/2017 24.993,20 
4.380,00  

RC PATRIMONIALE 31/12/2018 3.582,82 
30.533,16  

INFORTUNI 31/12/2018 3.990,24 4.590,00  

TUTELA LEGALE 31/12/2018 4.948,45 6.000,00  

ALL RISK OPERE D’ARTE 31/12/2018 1.000,00 1.222,50  

 SUB TOTALE 71.220,71 86.708,74  

RC AUTO 31/12/2018 10.070,14 12.454,41  

KASKO VEICOLI 31/12/2018 1.321,59 1.500,00  

 SUB. TOTALE 11.391,73 13.954,41  

 TOTALE PREMI  82.612,44 100.663,15  

 


