Comune di Marsciano

Perugia 28.11.2016.
OGGETTO: GARA SUA A045 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATI DEL COMUNE DI MARSCIANO.
PERIODO 31.12.2016 – 31.12.2019.
CIG CIG 6834451F5E
RISPOSTE A QUESITI FREQUENTI
D:
In merito alla procedura in oggetto richiediamo le statistiche sinistri complete degli ultimi 5 anni
(comprensive di importi liquidati e riservati sia dei sinistri sotto franchigia che di quelli sopra franchigia) in
formato excel.
D:
Si richiedono i seguenti chiarimenti e informazioni :
1) Avere la statistica sinistri in formato excel con una breve descrizione dei fatti per i sinistri pagati o riservati
con importi superiori ad € 20.000,00, il tutto al fine di poter analizzare al meglio i dati pubblicati.
2) Avere la scheda di offerta economica in formato word
3) Avere la scheda di offerta tecnica in formato word

R:
Con riferimento ai quesiti di cui sopra si precisa che la statistica dei sinistri non è disponibile in formato
excel.
Per quanto riguarda i sinistri pagati o riservati per importo superiore ad €. 20.000,00 si comunica quanto
segue:
1) sinistro su polizza UNIPOLSAI del 2011 liquidato per €. 325.000,00 - Descrizione: operaio di una
Ditta esterna che ha eseguito i lavori presso una struttura dell’Ente, cadendo dal tetto rimane
invalido al 100%, l’Ente è chiamato in causa in qualità di committente.
2) Sinistro su polizza UNIPOLSAI del 02/05/2011 riservato per €. 150.579,90 - Descrizione: Ferimento di
due persone, a causa del ritrovamento di materiale inesploso, di natura imprecisata; il sinistro
risulta aperto in contenzioso.
3) Sinistro su polizza UNIPOLSAI del 30/04/2013 riservato per €. 27.398,94 - Descrizione: la controparte
cade su un chiodo che sporge dall’asfalto in prossimità di un cantiere; il sinistro risulta aperto in
contenzioso.
4) Sinistro su polizza Generali del 17/09/2015 riservato per €. 40.000,00 - Descrizione: a causa dei lavori
di sistemazione delle pavimentazioni e delle infrastrutture a rete che hanno interessato Via
Umberto I è stato danneggiato l’immobile di controparte; la Controparte, tramite l’Avvocato, ha

fatto una richiesta danni, con raccomandata, inviata all’Ente ed alla Ditta che ha eseguito i lavori;
proprio in questi giorni, la Compagnia Generali ci ha comunicato la chiusura senza seguito.
Infine, si informa che la modulistica per la partecipazione alla gara, in formato word è disponibile,
gratuitamente e con accesso illimitato, nella home page del portale della Provincia di Perugia all’interno
della sezione “Bandi di Gara” sottosezione “Appalti di pubblici servizi”.

D:
In riferimento alla gara in oggetto, si richiede il seguente chiarimento relativamente alla attribuzione dei
punteggi tecnici ed economici:
La formula relativa al punteggio tecnico riportata nel disciplinare di gara è la seguente:
PT = 60i*(FM -FO)/FM
con :
PT = punteggio tecnico totale attribuito al concorrente esaminato
FM = Franchigia massima che può essere offerta (€. 2.500,00)
FO = Franchigia offerta dal concorrente esaminato
Si chiede di chiarire il significato del parametro "i" posto dopo il numero 60, e l'eventuale valore che verrà
attribuito a tale paramentro.
Inoltre il disciplinare riporta :
"All’offerta che presenterà la franchigia più bassa, verranno assegnati fino ad un massimo di 60 punti (cioè il
massimo dei punti previsti per il parametro tecnico), alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti
secondo la formula:
PT = 60i*(FM -FO)/FM "
Si chiede di chiarire se tale punteggio tecnico viene riparamentrato a 60 punti (franchigia più bassa=60
punti;
le altre punteggi proporzionalmente decrescenti), o in alternativa il punteggio non viene riparamentrato a
60 ( pertanto a ciascun concorrente viene attribuito il punteggio risultante dalla formula, senza
riparamentrazione).
Analogamente, la formula relativa al punteggio economico riporta il suddetto paramentro:
PE = 40i*(PB-PR)/PB
Anche qui si chiede significato ed eventuale valore.
R:
Con riferimento al quesito di cui sopra si precisa che la formula relativa al punteggio tecnico riportata nel
disciplinare di gara, per effetto di un refuso di stampa, riporta erroneamente la lettera “i” dopo il numero
60, si precisa che la formula corretta deve intendersi: PT = 60*(FM-FO)/FM
Analogamente la formula relativa al punteggio economico riportata nel disciplinare di gara, per effetto di un
refuso di stampa, riporta erroneamente la lettera “i” dopo il numero 40, si precisa che la formula corretta
deve intendersi: PE = 40*(PB-PR)/PB
Inoltre, relativamente all’attribuzione del punteggio tecnico, si precisa che si procederà assegnando alla
franchigia più bassa il massimo del punteggio previsto per il parametro tecnico (ovvero 60 punti) ed alle
altre offerte punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula indicata.

