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 22.10.2021
Quesito n. 1: Buongiorno, la presente per chiedere conferma che nel triennio 2018-2020 non si siano
verificati sinistri CVT (eventi atmosferici, atti vandalici, cristalli, incendio, furto), anche eventualmente in
franchigia o non coperti dall'assicurazione, al di fuori dei 18 sinistri dichiarati nel file sinistri per l'anno
2020.
Risposta: Si conferma.
Quesito n. 2: Buongiorno siamo cortesemente a chiedere la seguente documentazione: • Elenco
analitico, in formato excel, dei sinistri RCA e CVT (se richiesto) pagati e riservati negli ultimi anni,
contenente la descrizione degli eventi e la relativa tipologia (es. aperto/chiuso, Card Deb, Card Gest, No
Card, Incendio, Furto, ecc.). • i dati riportanti l’evoluzione della Flotta media negli ultimi tre anni in
osservazione. • Elenco analitico, in formato excel, con indicazione delle Targhe dei veicoli e le relative
caratteristiche tecniche (tipo veicolo, modello, potenza fiscale, valore assicurato se richiesto CVT). •
Richiesta di precisare se la Base d’Asta indicata a Disciplinare è da intendersi Lorda o Imponibile •
Richiesta di precisare se il Capitolato Tecnico è modificabile • Richiesta di precisazione sulla base d’Asta
indicata se trattasi di importo Annuale come si evincerebbe dal Bando allegato
Risposta: Si chiarisce quanto segue: • Si rimanda al chiarimento n. 2 del 13.10.2021 (All. Dettaglio sinistri
2018-2019-2020) • Si allega file Excel Valore flotta 2018-2019-2020 • Si allega file Excel Dettaglio flotta
ASF • L’importo complessivo a base d’asta è da intendersi al lordo, ovvero comprensivo di ogni imposta,
onere e contributo di legge, così come disposto dall’art. 6 del Disciplinare di gara • Il capitolato Tecnico
non è oggetto di modificazione • L’importo complessivo a base d’asta è stato calcolato su base biennale,
così come indicato dall’art. 6 del Disciplinare di gara.
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