Centrale Unica di Committenza
Comune di CornaredoPiazza Libertà n. 2420010 Cornaredo (MI)P.IVA 02981700152COD. AUSA 0000570016

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
PER IL COMUNE DI SETTIMO MILANESE: LOTTO 1 RCT/O – LOTTO 2 CYBER RISKS
CHIARIMENTI
QUESITO 1:
STATISTICA SINISTRI LOTTO 2 CYBER RISKS: siamo a richiedere eventuale dato pregresso della
sinistrosità relativo al lotto in oggetto.
RISPOSTA QUESITO 1:
Trattasi di nuova copertura, pertanto, non è presente alcun dato pregresso.
QUESITO 2:
LOTTO RCTO - Si chiede la statistica sinistri del lotto in oggetto dell'ultimo quinquennio.
RISPOSTA QUESITO 2:
Si allega la statistica sinistri RCTO dell’ultimo quinquennio.
QUESITO 3:
Per il lotto RCT/RCO si richiede :
1) conferma che il prezzo a base di gara annuale è Euro 80.000,00;
2) per una corretta valutazione del rischio, si richiede se l'ente gestisce o ha la proprietà di: case di
cura, riposo, alloggi per tossicodipendenti Farmacie, ambulatori, mense di rete di distribuzione di
gas e acqua.
RISPOSTA QUESITO 3:
1) Si conferma che il prezzo a base di gara annuale è di Euro 80.000,00.
2) Il Comune ha dato in concessione la rete di distribuzione dell'acqua ed ha ceduto ad una
partecipata la rete di distribuzione del gas; per il resto non gestisce né ha proprietà di case di cura,
riposo, alloggi per tossicodipendenti, farmacie, ambulatori.
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QUESITO 4:
Siamo a richiedere un documento di presentazione del rischio/scheda informativa o questionario
tecnico al fine di poter acquisire ulteriori informazioni allo studio del lotto Cyber Risk.
RISPOSTA QUESITO 4:
Si allega questionario Cyber.
QUESITO 5:
La presente per richiedere il capitolato del lotto RCT/O e la relativa statistica sinistri.
RISPOSTA QUESITO 5:
Il Capitolato RCT/O e la statistica sinistri sono già disponibili sul sito www.comune.cornaredo.mi.it
alla sezione Bandi di gara CUC oltre che sulla Piattaforma SinTel di A.R.I.A. S.p.A. all’interno del Lotto
RCT nella sezione Documentazione di gara.
QUESITO 6:
Siamo a richiedere quanto segue:
1) all' interno della documentazione da produrre nella busta amministrativa, è indicato:
" ricevuta di versamento dell’imposta di bollo per ogni lotto per il quale si presenta l'offerta" e
anche così definita: " copia scansita e firmata digitalmente del contrassegno telematico rilasciato
dall' intermediario, indicante il codice numerico composto da 14 cifre, relativo al versamento dell'
imposta di bollo per ogni lotto per il quale si presenta l' offerta: non basta apporre marca da bollo di
16 euro debitamente annullata, oppure il pagamento attraverso F23 di cui però ci dovreste indicare i
relativi codici, se le strade non sono percorribili vi prego di volerci chiarire come procedere.
2) all' interno della busta amministrativa viene precisato che è da compilare il modello di
Coassicurazione, è da produrre anche in caso di offerta che non prevede la coassicurazione?
3) sono da produrre, firmate digitalmente e da inserire nella busta amministrativa anche i passoe
generati per ciascun lotto a cui si partecipa?
4) Infine al punto 16 del disciplinare " offerta economica per ogni singolo lotto" viene riportato che
nell' apposito campo " offerta economica" si dovrà indicare il premio lordo complessivo per ciascun
lotto e per l'intero periodo (dal 01/01/2020 al 31/12/2024) è un refuso?
Dobbiamo indicare il premio lordo complessivo offerto per l'intero periodo?3 anni o 3 anni +180 gg
(6 mesi proroga)? Ovviamente indicheremo lo stesso importo sia nell' apposito campo in sintel sia
nella compilazione della scheda economica.
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RISPOSTA QUESITO 6:
1) E’ sufficiente apporre la marca da bollo di Euro 16,00 sull’offerta economica, annullandola e
produrre una dichiarazione, scansita e firmata digitalmente, da inserire nella documentazione
amministrativa da cui si evinca la seguente dichiarazione: “di aver apposto ed annullato la marca
da bollo di Euro 16,00 sull’offerta economica”.
2) Il Modello di Coassicurazione deve essere presentato solo in caso di eventuale “coassicurazione”.
3) Si conferma che i PASSOE generati per ciascun Lotto, firmati digitalmente, sono da inserire nella
busta amministrativa.
4) Si conferma che è un refuso. Il periodo corretto è dal 30.06.2020/30.06.2023.
Occorre indicare, sia nel campo “offerta economica” di SinTel che nella Scheda di offerta
economica, il premio lordo complessivo per il periodo 30.06.2020/30.06.2023. Non devono
essere considerati gli eventuali 6 mesi di proroga.
QUESITO 7:
Lotto 1 – RCT: avremmo bisogno di acquisire un file in formato elaborabile con i dati, completi, dei
sinistri dell'ultimo triennio; con l'indicazione degli importi a riserva.
RISPOSTA QUESITO 7:
Si allega statistica sinistri in formato .xls
QUESITO 8:
Con la presente siamo a chiedere la pubblicazione della statistica sinistri relativamente al periodo
01.01.2020 - 31.03.2020.
RISPOSTA QUESITO 8:
Si allega statistica sinistri aggiornata al 31.03.2020.
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