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 26.10.2021
Quesito n. 1: Relativamente alla Gara in oggetto abbiamo bisogno dei seguenti chiarimenti: RICHIESTA
CHIARIMENTI Descrizione chiarimento Riferimento Capitolato Dispositivi di videosorveglianza
Vorremmo sapere che tipo di caratteristiche tecniche hanno, da quanti anni sono installati e l'eventuale
accessibilità ai dati Pagina 5 del Capitolato Dispositivi antincendio Vorremmo sapere da quanti anni sono
installati Pagina 5 del Capitolato Conteggio premio Il premio viene conteggiato in ragione di 1/360 e non
1/365 Pagina 2 del Capitolato Copertura assicurativa le disposizioni di Legge prevedono 15 giorni di
mora e non 30 - questa estensione non è modificabile Pagina 3/4 del Capitolato Eventi Naturali Nella
tabella di pagina 5 del Capitolato la franchigia è indicata in € 200,00 per altri veicoli mentre alla variante
migliorativa 8 di pagina 13 del Capitolato viene indicata la franchigia 500,00. Quale deve essere ritenuta
corretta? Pagina 5 e 13 Capitolato Eventi Socio-politici Nella tabella di pagina 5 del Capitolato la
franchigia è indicata in € 200,00 per altri veicoli mentre alla variante migliorativa 8 di pagina 13 del
Capitolato viene indicata la franchigia 500,00. Quale deve essere ritenuta corretta? Pagina 5 e 14
Capitolato Valore complessivo da assicurare Si chiede conferma che Il valore di riferimento ai fini
dell'offerta economica è quello esposto in tabella per i Bus di € 28.000.000,00 anche se il reale valore da
elenco veicoli è 20.935.947,31 elenco veicoli. Si chiede conferma che Il valore di riferimento ai fini
dell'offerta economica è quello esposto in tabella di € 100.000,00 per altri veicoli, anche se il reale valore
da elenco veicoli è 74.854,41 elenco veicoli Incendio Furto il numero 2 a base d'asta si intende il tasso
promille lordo o netto? tabella offerta economica
Risposta: Si riportano di seguito i seguenti chiarimenti:
1) Le caratteristiche tecniche degli impianti di videosorveglianza installati a bordo degli autobus sono
le seguenti:
- dispositivo NVR HIKVISION con piattaforma inerziale, modulo GPS e LTE;
- ogni autobus, in base alle dimensioni, monta da 5 a 7 telecamere compresa la fronte strada;
- i dati sono scaricabili anche da remoto da personale autorizzato di ASF;
- gli impianti sono stati installati a partire dal 2018.
2)

I primi dispositivi antincendio sono stati installati sugli autobus nel 2010 e sono considerati
equipaggiamento di serie per tutti i veicoli di nuova immatricolazione.

3)

Il premio viene conteggiato in base alle disposizioni di legge;

4)

Per la copertura assicurativa si rimanda alle disposizioni di legge;

5)

La franchigia eventi naturali per altri veicoli corretta è di 500,00 euro;

6)

La franchigia eventi socio-politici per altri veicoli corretta è di 500,00 euro;

7)

Il valore complessivo della flotta autobus di riferimento ai fini dell’offerta economica è di euro
28.000.000,00;

8)

Il valore complessivo della flotta altri veicoli di riferimento ai fini dell’offerta economica è di euro
100.000,00,

9)

Gli importi a base d’asta sono comprensivi di ogni onere ed imposta.
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