
QUESITI 

Con riferimento al bando di gara in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti: 

 

1. si chiede di indicare per i Lotti 4 e 5 a chi intestare le garanzie provvisorie? 

2. Si chiede conferma che le tasse per il Lotto 4 sono pari a 4,38% 

3. si chiede di confermare che le tasse per il Lotto 5 sono pari al 2,5% 

 

4. si chiede di confermare l'assenza del Broker per il Lotto 5 in caso contrario chiediamo di indicarle la 

società di Brokeraggio incaricata e la relativa percentuale remunerativa. 

 

5. Si chiede di indicare per i Lotti 4 e 5 i premi in corso 

 

6. si chiede di indicare il termine ultimo per le richieste chiarimenti 

 

7. si chiede di indicare il punteggio massimo attribuibile per l'offerta tecnica ed economica sia con 

riferimento al Lotto 4 che con riferimento al Lotto 5 

 

8. confermare che sarà sufficiente un unica busta amministrativa anche in caso di partecipazione a più 

lotti? 

 

9. Con riferimento al Requisito economico richiesto all'art 7 del Capitolato Speciale, si chiede di confermare 

che la prova di sussistenza del requisito dovrà essere inserita nel sistema AVCPASS solo in un secondo 

momento, ovvero solo nel caso la stazione appaltante ne faccia richiesta. 

 

10. Con riferimento al Requisito economico richiesto all'art 7 del Capitolato Speciale si chiede di 

confermare se per nota informativa, da inserire a comprova del requisito nel sistema AVCPASS, si può 

intendere un estratto di bilancio in cui vi è l'indicazione dell'Indice di Solvibilità. 

 

11. si chiede di voler fornire un dettaglio sugli eventi dei sinistri liquidati e riservati per il Lotto 4 e 5 

 

12. Con riferimento alla categoria 4 "Persone Area Politiche Sociali" del Lotto 4 si chiede di chiarire in cosa 

consistono le prestazioni erogate in favore dei beneficiari. 

 

RISPOSTE 

1. Le garanzie provvisorie devono essere costituite a favore della Città di Torino. 

2. e 3. Riguardo l’assicurazione cumulativa infortuni l’aliquota di imposta si deve applicare come 

previsto dalla vigente normativa L. 29.10.1961 n. 1216 e s.m.i.  nonché della Circolare della 

competente autorità Ministero delle Finanze n. 47 del 18.05.1983. Per quanto concerne il Lotto 4, si 

deve altresì tenere conto della presenza nella Polizza della clausola di cui all’art. 37 (Responsabilità 

del Contraente). 

4. Per il Lotto 5 la Polizza prevede all’art. 15 la clausola di gestione del Broker. 



5. COMUNE DI TORINO LOTTO 4: Premio annuo lordo in corso € 28.760,00 – Regolazione premio anno 

2016 € 19.113,00. 

    AFC TORINO S.P.A. LOTTO 5: Premio annuo lordo in corso € 4.510,00 – Regolazione premio anno 

2017: rimborso al Contraente di € 705,44. 

6. Come indicato nel bando di gara, il termine ultimo per la richiesta dei chiarimenti è il 21 febbraio 

2018. 

7. Per tutti i Lotti il punteggio massimo attribuibile è di 70 punti per l’offerta tecnica e di 30 punti per 

l’offerta economica, come riportato puntualmente nel capitolato di gara. 

8. Si conferma. 

9. Si conferma. 

10. Ai fini della comprova del requisito di cui all’art. 7 del capitolato (Indice di solvibilità) è necessario 

che il documento riporti esplicitamente l’indice di solvibilità. 

11. La statistica infortuni pubblicata riporta i singoli sinistri occorsi nel periodo di osservazione della 

polizza rispettivamente poer il Lotto 4 ed il Lotto 5 derivanti da infortuni occorsi a soggetti assicurati. 

12. Le prestazioni erogate alla categoria 4, Lotto 4, “Persone area politiche sociali” fa riferimento alle 

attività condotte e organizzate dalla Divisione Servizi Sociali, Area Politiche sociali dell’Ente a favore dei 

soggetti assicurati.   

 


