
CHIARIMENTI 

 

Oggetto: Procedura Aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per l’A.M.T. Catania S.p.A. lotti 

7. 

In riferimento alla procedura in oggetto si alcune richieste di chiarimento fatte pervenire dalle Società 

interessate: 

1) D. Si chiede di specificare se le offerte possano essere solo al ribasso; 

R. Si, le offerte presentate potranno essere solo al ribasso rispetto alla base d’asta, non saranno 

ritenute ammissibili offerte al rialzo. 

2) D: Si chiede di confermare se l’aggiudicazione della gara avverrà sulla base del criterio del 

prezzo più basso ex art. 82/ del d. Lgs. 163/2006  

R: Si conferma  

3) D:Si chiede di conoscere quali siano i CIG relativi a ciascun lotto 

R: Di seguito si rimettono per ciascun lotto i relativi CIG: 

 

 

 

Lotto 

Importo complessivo 

annuale a base d’asta 

(comprensivo di ogni 

imposta e onere) 

CIG 

1) LOTTO N. 1 RCA + CVT € 1.850.000,00 633117393B 

2) LOTTO N. 2 RCT/O € 40.000,00 6331174A0E 

3) LOTTO 3 TUTELA LEGALE DIRIGENTI E 

QUADRI 

€ 3.200,00 6331177C87 

4) LOTTO 4 TUTELA LEGALE 

AMMINISTRATORI 

€ 2.000,00 6331185324 

5) LOTTO 5 TUTELA LEGALE AZIENDA € 18.000,00 633118859D 

6) LOTTO 6 FURTO € 40.000,00 633120159 

7) LOTTO 7 INCENDIO € 20.000,00 6331206478 

TOTALE € .1.973.200,00  



 

4) D: Si chiede di conoscere quali siano i costi di pubblicazione della gara. 

R: I costi di pubblicazione risultano essere pari a €. 4.032,26; 

 

5) D: Si chiede di conoscere se i dispositivi di Videoregistrazione installati su ogni singolo autobus 

della flotta, sia di tipo a lente singola o doppia e la data di inizio e fine installazione. 

R: I dispositivi sono del tipo Octocam Road Cam DTW e sono tutti a doppia lente. Tutti i dispositivi 

sono stati revisionati del Giugno del 2015 e, a oggi, sono tutti perfettamente funzionanti. 

 

6) D: Si chiede di indicare: per quanto attiene la variazione numerica dei veicoli utilizzati nei diversi 

periodi dell'anno; e il numero totale delle sospensioni esclusioni temporanee effettuate nel periodo 

2014-2015 e la durata media per ciascuna sospensione (giorni); 

R: nell’anno 2014 sono state effettuate esclusioni per un numero complessivo di 14 di cui 1 

nuovamente inclusa dopo 15 giorni; 

7) nel Capitolato relativo al Lotto 2, il secondo capoverso dell'art. 2 prevede la a copertura assicurativa 

dei rischi per i quali è istituzionalmente competente l'AMT. Nel capoverso successivo, tuttavia, 

vengono elencate, con lettere da a) a q), una serie di attività che spaziano dal campo dei lavori pubblici 

a quello della raccolta dei rifiuti a quello della organizzazione di eventi, ecc. Trattandosi di elementi 

determinanti ai fini della valutazione del premio annuo, si chiede di fornire chiarimenti in merito alla 

prestazione delle suddette attività; 

R: le attività esercitate dall’A.M.T. Catania S.p.A. sono quelle di cui ai punti: a), b); d), i), l), n), o) 

8) D: Si chiede di conoscere la statistica dei sinistri relativamente al lotto 2. 

R:  Ann.tà  2012 –2013: pol. RCD 0028900001195 NESSUN SINISTRO 

 Ann.tà  2013 –2014: pol. RCT/O 0028900002094 NESSUN SINISTRO 

 Ann.tà  2014 –2015: pol. Rct/o  0028900002976 NESSUN SINISTRO 


