PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DELLA FLOTTA AUTOBUS,
AUTOCARRI E AUTOVETTURE DI ASF AUTOLINEE
S.R.L.
CIG 89216022E0
Risposte ai chiarimenti del 13.10.2021
Quesito n. 1: Buongiorno, nel disciplinare tra i requisiti di partecipazione vi è quello che bisogna
possedere la certificazione ISO 9001, 2015 che da quanto ci risulta nessuna società assicurativa possiede.
Chiediamo gentilmente di specificare se la certificazione risulti vincolante per la partecipazione o meno.
Risposta: Si ringrazia per la segnalazione e si fa rinvio all'avviso di rettifica e disciplinare rettificato
pubblicati in data 05.10.2021 tra i documenti della procedura.
Quesito n. 2: Buongiorno, chiediamo gentilmente di poter ricevere i seguenti chiarimenti: - Elenco
sinistri RCA in formato Excel possibilmente con il seguente dettaglio: data avvenimento, data denuncia,
stato del sinistro (aperto-chiuso-senza seguito), specificazione della tipologia di gestione (no card, card
cid gestionario, ecc.), dettaglio importi pagati e riservati (per i card gestionari dovrà essere indicato
importo pagato e\o riservato e importo del forfait ricevuto o da ricevere), l’importo dovrà essere pari al
costo totale del sinistro al lordo dell’applicazione di eventuali franchigie. - Elenco sinistri CVT in formato
Excel possibilmente con il seguente dettaglio: data avvenimento, data denuncia, stato del sinistro (apertochiuso-senza seguito), specificazione della tipologia di garanzia colpita (furto, eventi, atti, cristalli)
l’importo dovrà essere pari al costo totale del sinistro al lordo dell’applicazione di eventuali franchigie. In merito all’allegato F: o “passivo interno” a che tipologia di danni si riferisce? o “infortuni” a che
tipologia di danni si riferisce? o “passivo esterno” a che tipologia di danni si riferisce? o “gestione diretta
attivo” a che tipologia di danni si riferisce? o L’importo totale dei sinistri è dato dalla somma importo
danni e importo franchigia? - Flotta media assicurata per annualità assicurativa - Nel corso del 2022 e
2023 a quanti altri veicoli è prevista l’installazione Sistemi di videosorveglianza e antincendio - In merito
al modulo di offerta tecnica al punto “T10 Struttura dedicata alla gestione del contratto (8h - 5/7)” questa
attività può essere gestita dall’agenzia che avrà in gestione il contratto? In attesa di un cortese riscontro,
porgiamo cordiali saluti.
Risposta: Si prega di prendere visione del documento Excel caricato in piattaforma.
Con riferimento invece ai quesiti posti sull’allegato F, si specifica che per “passivo interno” si intende un
sinistro senza controparte e senza coinvolgimento dell’assicurazione; per “infortuni” si intendono i danni
subiti da passeggeri o cose trasportate; per “passivo esterno” si intende un sinistro con controparte e
torto di ASF Autolinee; per “gestione diretta attivo” si intendono i danni pagati direttamente dalla
controparte, senza coinvolgimento dell’assicurazione; si conferma che l’importo totale dei sinistri è dato
dalla somma dell’importo dei danni e delle rispettive franchigie; flotta media assicurata per annualità
assicurativa: nel corso del biennio 2022-2023 sono previste n. 70 installazioni di sistemi di
videosorveglianza e n. 42 installazioni di sistemi antincendio oltre a quelli già indicati nell’Allegato F.
In merito al modulo di offerta tecnica, e precisamente al punto T10, si riferisce che tale attività potrà
essere gestita dall’agenzia che avrà in gestione il contratto.

Quesito n. 3: Spett. le ASF Autolinee SRL, l’elenco mezzi – allegato H riporta un valore assicurato per
gli autobus di complessivi euro 20.935.974,31 € e per gli altri mezzi per complessivi 74.854,41 €. La scheda
di offerta economica – allegato D riporta invece somme da assicurare per complessivi 28.000.000 € per
gli autobus e 100.000 € per gli altri mezzi. A quale importo va fatto riferimento per formulare l’offerta?
Risposta: Si precisa che per la formulazione dell’offerta si dovrà far riferimento alla somma di 28.000.000
€ per gli autobus e di 100.000 € per gli altri mezzi in quanto rappresentano i valori reali della flotta a
partire dal 01.01.2022.

Quesito n. 4: Buongiorno, in merito al punto T6 dell’offerta tecnica “Corsi di Formazione CAI a tutto
il personale viaggiante (in presenza)”, che numeri vengono ipotizzati come personale viaggiante
interessato dai corsi di formazione?
Risposta: Si stima che il numero totale dei dipendenti soggetti a formazione sia pari a n. 400 e che
pertanto verranno individuati gruppi di 10 persone; la formazione si terrà nelle sedi di Lazzago, Erba e
Tavernola.
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