
 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA 

ASSICURATIVA - LOTTO 1 CIG 7520047B17 - LOTTO 2 CIG 7520056287 – LOTTO 3 CIG 75200616A6 - 

LOTTO 4 CIG 752006491F - LOTTO 5 CIG 7520069D3E 

  

CHIARIMENTI 

 

 

 

QUESITO N. 1 

In riferimento al Lotto n. 3, Cop. 3.2 Libro Matricola, relativamente all’elenco sinistri RCA, si chiede di indicare, per 

ciascuno di essi, se si tratta di sinistro causato o subito. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1 

Tutti i sinistri indicati in allegato, con riferimento a veicoli, sono sinistri causati da veicoli della S.A. 

 

QUESITO N. 2 

Relativamente al capitolato RCA Libro Matricola (lotto 3), al capo “V RISCHI ACCESSORI” si precisa che le garanzie 

incendio, furto, eventi speciali, danni accidentali sono da ritenersi valide solo se espressamente richiamate. Tuttavia 

nell’elenco mezzi ricevuto non si fa alcun richiamo a tali garanzie.  

Si chiede, pertanto, se tali garanzie sono richieste e, in caso di riposta affermativa, si prega di indicare per ciascun veicolo 

il valore da assicurare e le specifiche garanzie ARD richieste. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2 

Le garanzie ARD sono previste nel capitolato, ma allo stato non è prevista l’attivazione su specifici veicoli. La scrivente 

S.A. si riserva di attivare le garanzie ARD su singoli veicoli, ove ritenuto necessario nel corso del contratto. 

 

QUESITO N. 3 

In riferimento al Lotto n. 2 “RC Ambientale”, si chiede quanto segue: 

3.1  le discariche sono impermeabilizzate? 

3.2  le discariche sono esaurite? 

Si richiedono, inoltre, planimetrie con piezometri e analisi delle acque di falda. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 3 
3.1 La discarica per rifiuti urbani di Asiago-Melagon è impermeabilizzata, mentre la discarica per inerti di Thiene non è 

impermeabilizzata. 

3.2 La discarica per urbani di Asiago Melagon ha terminato la gestione operativa nel corso del 2017. Sono in corso i 

lavori di copertura finale. La discarica per inerti di Thiene è operativa. 

La documentazione relativa all’analisi delle acque di falda e alla planimetria dei piezometri non viene fornita in sede di 

gara. 

 

QUESITO N. 4 

In riferimento al Lotto n. 2 “RC Ambientale”, si chiede quanto segue: 

4.1 descrizione dei sistemi di monitoraggio delle falde sottostanti le discariche; 

4.2 analisi delle acque di falda sottostanti le discariche. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 4 

4.1 Presso la discarica di Thiene sono presenti n. 2 piezometri. Presso la discarica di Asiago-Melagon, non è applicabile 

il controllo della falda mediante piezometri, trattandosi di terreno carsico e non essendo presente una falda 

sottostante. 

4.2 La documentazione relativa all’analisi delle acque di falda non viene fornita in sede di gara. 

 

QUESITO N. 5 

Relativamente al Lotto 3 “CVT kilometrica, Libro matricola”, all’art. 1 del Capitatolo di polizza RCA è richiesta la 

copertura in aree private. Si chiede di indicare se i mezzi circolano anche in aree aeroportuali (inteso piste di atterraggio e 

rullaggio) e, in caso affermativo, si richiede l’elenco dettagliato dei veicoli, delle attività svolte e degli aeroporti 

interessati. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 5 

La società appaltante non svolge attualmente servizi all’interno di aree aeroportuali. 

 

 



 

 

 

 

QUESITO N. 6 

Relativamente al Lotto 3 “CVT kilometrica, Libro matricola”, l’art. 7 del Capitolato concede la facoltà ad entrambe le 

parti di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale, mentre l’art. 19 concede la facoltà solo al Contraente. Quale 

delle due formulazioni è quella corretta? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 6 

Il recesso unilaterale a ogni scadenza annuale è una facoltà esclusiva del Contraente. Il recesso della Società prima del 

termine contrattuale è previsto esclusivamente nelle fattispecie disciplinate all’art. 19. 

 

QUESITO N. 7 

Le garanzie richieste nel Capo II del Capitolato RCA Libro Matricola (Lotto 3) sono richieste per tutti i mezzi nell’elenco 

veicoli? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 7 

Le garanzie di cui al Capo II sono valide per tutti i veicoli aziendali. 

 

QUESITO N. 8 
Le garanzie richieste nel Capo IV del Capitolato RCA Libro Matricola (Lotto 3) sono richieste per tutti i mezzi 

nell’elenco veicoli? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 8 
Le garanzie di cui al Capo IV sono valide per tutti i veicoli aziendali. 

 

QUESITO N. 9 
Le garanzie richieste dal Capo V del Capitolato RCA Libro Matricola (Lotto 3) sono da quotare? In caso affermativo, 

necessitiamo che l’elenco mezzi venga integrato in corrispondenza di ogni mezzo del valore da assicurare e delle singole 

garanzie da concedere. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 9 
Le garanzie ARD sono previste nel capitolato, ma allo stato non è prevista l’attivazione su specifici veicoli. La scrivente 

S.A. si riserva di attivare le garanzie ARD su singoli veicoli, ove ritenuto necessario nel corso del contratto. 

 

QUESITO N. 10 
Con riferimento ai sinistri definiti in “autogestione” (per i danni a cose esclusi i veicoli), nel caso in cui l’istruttoria del 

sinistro restituisca un importo superiore a € 2.500,00 verrà aperto successivamente anche il sinistro alla Compagnia? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 10 
Si procederà ad apertura del sinistro presso la Società. 

 

QUESITO N. 11 

Si richiede l’indicazione premi in corso. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 11 
L’importo dei premi assicurativi in corso non viene reso in sede di gara. 

 

 

Schio, lì 11.07.2018 

 

             f.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

       Dott. Stefano Gambetti 


