SERVIZI ASSICURATIVI DELLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA
PERIODO 30.06.2019 - 30.06.2021
Numero Lotto
2

Oggetto del lotto
ALL RISKS / PATRIMONIO

CIG
78673495C6

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

1) Domanda
Con riferimento a quanto in oggetto, segnaliamo che l'offerta tecnica riporta punteggi errati per le varianti n. 6 e n.7, in quanto vengono attribuiti 10pt
alla franchigia pari a Euro 750,00 e 5pt per la franchigia di Euro 500,00
Risposta
Si è provveduto a ri-pubblicare l’Allegato “B2_Offerta Tecnica Lotto 2 All Risks Patrimonio” rettificato (che sostituisce ed annulla il precedente), in
quanto nel precedente era presente l’errore materiale segnalato.
Coerentemente con l’Allegato rettificato di cui sopra, anche la tabella presente alle pagg. 22 e 23 del Disciplinare viene rettificata come segue:
N°
VARIANTE

1

2

OGGETTO DELLA VARIANTE

Art. 3 Sez. 2 Durata del contratto

Art. 4 Sez. 2 Pagamento del premio

OFFERTA DEL CONCORRENTE
(barrare solo ed esclusivamente l’opzione offerta)

PUNTI MAX

proroga 120 giorni dalla scadenza :

punti 0

proroga 180 giorni dalla scadenza :

punti 5

proroga 240 giorni dalla scadenza :

punti 10

entro 60 giorni successivi alla decorrenza :

punti 0

entro 90 giorni successivi alla decorrenza :

punti 5

entro 120 giorni successivi alla decorrenza :

punti 10

10

10

3

4

5

6

7

Art. 5 Sez. 2 Recesso a seguito di sinistro

Art. 2 Sez. 6 franchigie e scoperti “Eventi
Socio-politici”

Art. 2 Sez. 6 franchigie e scoperti “Eventi
Atmosferici”

Art. 2 Sez. 6 franchigie “Fenomeno elettrico /
elettronico”

Art. 2 Sez. 6 franchigie “Attrezzatura
elettronica”

preavviso non inferiore a 120 giorni :

punti 0

preavviso non inferiore a 180 giorni :

punti 2,5

preavviso non inferiore a 210 giorni :

punti 5

10% con il minimo di € 2.500 e massimo € 250.000 per sinistro :

punti 0

10% con il minimo di € 1.500 e massimo € 150.000 per sinistro :

punti 5

10% con il minimo di € 1.000 e massimo € 100.000 per sinistro :

punti 10

10% con il minimo di € 2.500 e massimo € 250.000 per sinistro :

punti 0

10% con il minimo di € 1.500 e massimo € 150.000 per sinistro :

punti 10

10% con il minimo di € 1.000 e massimo € 100.000 per sinistro :

punti 15

Franchigia per sinistro Euro 1.000 :

punti 0

Franchigia per sinistro Euro 750 :

punti 5

Franchigia per sinistro Euro 500 :

punti 10

Franchigia per sinistro Euro 1.000 :

punti 0

Franchigia per sinistro Euro 750 :

punti 5

Franchigia per sinistro Euro 500 :

punti 10

5

10

15

10

10

TOTALE

70

2) Domanda
Buongiorno, in riferimento alla gara in oggetto, relativamente al Lotto n.2 Polizza “All Risks Patrimonio” e a quanto indicato al punto 2.2 - Chiarimenti
del disciplinare di gara , riportiamo di seguito alcuni quesiti:
1) Specificare la destinazione d’uso di ogni singola ubicazione da assicurare, e in particolar modo per quelle ubicazioni indicate nei punti 4) – 5)
– 6) – 7) – 8) – 9) – 10) – 11) della stima Praxi (indicando anche ad es. tipologia di contenuto);
2) Pregheremmo di trasmetterci le informazioni tecniche (report tecnici) delle ubicazioni da assicurare;
3) Pregheremmo di indicare se vi è la possibilità di poter effettuare modifiche all’offerta tecnica e/o al capitolato di polizza, se si quali;
4) Confermare la presenza di sistemi di prevenzione e protezione presenti per singola ubicazione da assicurare, e descriverne la tipologia;

5) Indicare l’anno di costruzione di ogni singola ubicazione da assicurare;
6) Descrivere le caratteristiche costruttive di ogni singola ubicazione da assicurare (ad es. calcestruzzo armato, poliuretano espanso, ecc.),
compartimentazioni;
7) Indicare il numero dei piani di ogni singola ubicazione da assicurare.
Risposta
1) per la risposta a tale richiesta si rimanda alla stima Praxi completa (Pubblicata in
informazioni tecniche desiderate;
2) per la risposta a tale richiesta si rimanda alla stima Praxi completa (Pubblicata in
informazioni tecniche desiderate;
3) Relativamente alle varianti, le uniche ammesse saranno quelle previste dal modulo
altre varianti e/o modifiche non previste;
4) per la risposta a tale richiesta si rimanda alla stima Praxi completa (Pubblicata in
informazioni tecniche desiderate;
5) per la risposta a tale richiesta si rimanda alla stima Praxi completa (Pubblicata in
informazioni tecniche desiderate;
6) per la risposta a tale richiesta si rimanda alla stima Praxi completa (Pubblicata in
informazioni tecniche desiderate;
7) per la risposta a tale richiesta si rimanda alla stima Praxi completa (Pubblicata in
informazioni tecniche desiderate.
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