PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURE
ASSICURATIVE PER UN TRIENNIO A FAVORE DELL’UNIVERSITA DEGLI STUDI DI
PARMA
FAQ aggiornate al 19/09/2017

Quesito n. 1
Con riferimento alla pagina 6 del disciplinare di gara, 2.4 Capacità tecniche e professionali (ai
sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.):
“il requisito di capacità tecnica e professionale che il Concorrente alla scadenza del termine
perentorio di presentazione dell’offerta deve possedere a pena di esclusione dalla gara, ai
sensi dell’art. 83 del Codice:
Di aver stipulato nell’ultimo triennio almeno un servizio analogo a quello annuo lordo posto a
base di gara e riferito al ramo assicurativo dei lotti per cui si intende partecipare, reso a
favore di Pubbliche Amministrazioni e/o aziende private. Si precisa che per tale requisito per
ultimo triennio si intende quello antecedente al termine di scadenza di presentazione delle
offerte.
-

E’ sufficiente aver stipulato nell’ultimo triennio n. servizi assicurativi analoghi al lotto di
partecipazione per un importo complessivo annuo lordo pari o superiore all’importo
annuo lordo posto a base di gara?

Risposta n. 1
Si precisa che il requisito richiesto è riferito alla stipula (nel triennio) di almeno n. 1 servizio
analogo, il cui valore sia pari o superiore all’importo annuo posto a base di gara, riferito al
lotto per cui si intende partecipare. Pertanto l’importo non è da intendersi cumulativo tra più
servizi, ma quale importo minimo del servizio analogo stipulato nel triennio.
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***
Quesito n. 2
In seguito all’analisi del capitolato di gara RCA avremmo bisogno di chiarire le seguenti
perplessità, al fine di poter procedere ad una quotazione da parte delle nostre Direzioni
Tecniche:
-

possibilità di gestire con contratto singolo il motore marino presente nella lista mezzi,
altrimenti non gestibile nel LM;

-

presenza o meno di AV/EA nelle garanzie “sempre operanti” ed in caso affermativo
richiedere valutazione dei mezzi attualmente non presente.

Risposta n. 2
-

Il motore marino dovrà essere assicurato nell’ambito della polizza CUMULATIVA
VEICOLI – libro matricola RCA

-

Si precisa che gli articoli N. 47 Eventi Socio Politici e N. 48 Eventi Naturali sono riferiti
alla Sezione II “Incendio Furto e Rapina” e che pertanto non sono automaticamente
operanti, ma validi in caso di attivazione delle garanzie da parte dell’Ente, come
indicato a pag. 29 e 30 del capitolato tecnico. Si richiede tuttavia l’indicazione della
relativa tassazione.
***

Quesito n. 3
Dovrei trasmettere alla Direzione l’elenco delle targhe dei veicoli facenti parte del Libro
Matricola, ma il file con i libretti è molto corposo.
-

Avete disponibile un file excel (o quant’altro) con l’elenco dei veicoli da assicurare?
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Risposta n. 3
-

L’elenco dei mezzi e delle relative targhe è riportato nella scheda di offerta economica.
***

Quesito n. 4
Con riferimento al Lotto 1 Fine Art siamo a richiedere quanto segue:
-

Il premio di polizza è soggetto a imposte?

-

Quali sono le misure di sicurezza presenti presso il CSAC – Abbazia Val Serena?

-

Sono presenti opere all’aperto? Se sì, si prega di confermare il loro valore e dove sono
esposte?

Risposta n. 4
-

Si conferma che il premio di polizza è soggetto ad imposte.

-

In merito alle misure di sicurezza, si pubblica il “Piano di emergenza” (Allegato 1)
corredato dai documenti “Allegato 3 – Impianto di Spegnimento” e “Allegato 2 –
Planimetrie Emergenza”.

-

Le opere all’aperto risultano quelle specificate nel file allegato 4, estrapolato
dall’elenco generale dei beni.
***

Quesito n. 5
Si richiede nota esplicativa in merito all’impianto di allarme e ai sistemi di sicurezza e
vigilanza presenti presso il CSAC, anche per quanto riguarda le opere all’aperto.

3

Risposta n. 5
-

La struttura e le opere in esso contenute sono protette da idonee protezioni fisiche e/o
elettroniche.

-

Inoltre il compendio di Paradigna è costantemente presidiato da un servizio di
vigilanza armato 24 ore su 24 che verifica e monitora gli accessi, i livelli di
autorizzazione del personale e dei visitatori o dei fornitori e provvede alla bonifica e
alla messa in sicurezza di tutti i locali/aree dell’Abbazia.

-

Gli spazi museali, durante l’apertura al pubblico, sono monitorati sia da remoto, dal
personale dell’istituto di vigilanza, sia in loco, dal personale individuato dal servizio
museale, che ha il compito di sorvegliare le opere d’arte presenti negli allestimenti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. ssa Paola Fornari
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