COMUNE DI FORLI’
Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale

AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI PER CONTO DI
LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING SPA
In merito alla gara in oggetto, di concerto con il Broker e sentito il RUP dr. Andrea Ognibene di Livia Tellus, si forniscono le seguenti risposte a quesiti pervenuti da operatori economici:
1. per quanto riguarda la statistica sinistri relativa agli ultimi 3/5 anni relativamente a tutti i

lotti posti in gara, si ritengono esaustive le informazioni disponibili nella documentazione
di gara.
2. per quanto riguarda il lotto 2 “polizza di responsabilità civile terzi e prestatori d'opera”, si

forniscono i seguenti chiarimenti:
a. la legge “Gelli” ed i relativi decreti attuativi prevedono la copertura assicurativa per gli

esercenti professioni sanitarie; rientrano in tale casistica i farmacisti di Forlì Farma,
per i quali la documentazione di gara riporta i relativi parametri;
b. viene richiesto di dettagliare sia gli apparecchi che le attività rientranti nella casistica

di cui alla Sezione 3, Art. 7, lettera c) del Capitolato, che tratta l’esclusione dalla polizza di “danni verificatisi in connessione trasformazioni o assestamenti energetici
dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc...), ad eccezione però dell’impiego di fonti ed
apparecchi a scopo analitico e di misurazione”; l’informazione si ritiene irrilevante ai
fini della formulazione dell’offerta, in quanto la finalità della copertura è quella di tenere indenne l’assicurato per la responsabilità civile in capo alle società assicurate ed
in relazione alle attività indicate;
c. in merito all’esclusione di cui alla Sezione 3, Art. 7, lett. a) del Capitolato, riguardante

“danni da furto, salvo che per danni derivanti da omessa custodia delle chiavi di accesso alle aree di terzi eventualmente consegnate all’assicurato....ecc”, viene richiesto di specificare nel dettaglio quali sono le aree di terzi consegnate alla Società;
l’informazione non rileva ai fini della formulazione dell’offerta, in quanto la finalità della copertura è quella di tenere indenne l’assicurato per la responsabilità civile in capo
alle società assicurate ed in relazione alle attività indicate;
d. la società Livia Tellus e le società ad essa collegate non si occupano di gestione e

trattamento acque;
e. in merito al quesito riguardante l’art. 3 della sezione 4 del Capitolato, si conferma che

è operante una franchigia e non una SIR e si rimanda all’avviso di precisazioni pubblicato sul sito comunale.
3. per quanto riguarda il lotto 3 “Infortuni categorie varie“, si forniscono i seguenti chiari-

menti
a. riguardo al premio in corso si rimanda alla risposta a quesito precedentemente pubblicata;
b. la differenza fra Capitolato e polizza in essere non rileva al fine di formulare
l’offerta;

c. le mansioni principali svolte dagli operatori del traffico sono: accertare le infrazioni
sulla sosta; effettuazione di verifiche e sopralluoghi su stato, consistenza e corretto
funzionamento degli impianti e delle strutture relative alla sosta, segnalando eventuali disservizi.
d. nella categoria G “Operatori del traffico” non sono ricompresi i vigili urbani
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