
 
 

 

Bando relativo alla procedura aperta in due lotti per l’affidamento in appalto, per 

un periodo di quarantotto mesi, dei servizi assicurativi per il Senato della 

Repubblica 

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI II 

 

 

 

Quesito 3) 

«la presente per richiedere, relativamente al lotto 1 danni e infortuni: 

"elenco ubicazioni con valori assicurati". 

 

Risposta 3) 

Si allega elenco dei Palazzi del Senato (già pubblicato quale "Appendice n. 3" al 

Capitolato d'oneri), con l'indicazione - per ciascuno di essi - dell'ingresso principale. Con 

riferimento ai valori assicurati, si fa rinvio all'articolo 7- Criteri per determinare 

l'ammontare del danno della Sezione IV (All risks) del capitolato tecnico e soprattutto al 

successivo articolo 8 - Limiti di risarcimento, Scoperti e Franchigie. 

 

 

Quesito 4) 

«L’Art. II.12 - Recesso e proroga del CAPITOLATO D'ONERI, primo comma, recita “La 

facoltà di recesso potrà essere esercitata dall'Amministrazione o dall'appaltatore in 

occasione della scadenza dei primi ventiquattro mesi, mediante comunicazione scritta 

inviata con PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso non 

inferiore a 120 giorni.” (omissis) 

L’Art. 6 - Recesso e Proroga del Capitolato Tecnico – Lotto 1 prevede al primo comma 

che: “a) È facoltà di ciascuna delle Parti risolvere il contratto ad ogni scadenza annuale 

successiva al primo biennio del periodo assicurativo, mediante raccomandata a.r. o 

tramite PEC inviata dall’una all’altra parte almeno 150 (centocinquanta) giorni prima 

di tale scadenza, fermo che non è consentito all’Assicuratore inviare disdetta/recesso 

solo per una o alcune delle garanzie previste.” 

Poiché le due disposizioni risultano in contrasto si chiede di precisare quale sia la 

corretta disciplina del recesso anticipato» 

 

Risposta 4) 

Le richiamate disposizioni sul recesso non sono contrastanti, ma si integrano tra di loro, 

disciplinando due diverse fattispecie: l'art. II.12 del capitolato d'oneri regolamenta la 

prima occasione utile per esercitare il diritto di recesso, ossia non prima del decorso di 

ventiquattro mesi dall'inizio del contratto e con termine di preavviso non inferiore a 120 

gg; l'art. 6 del Capitolato tecnico, invece, per entrambi i lotti, concerne l'esercizio del 

recesso nelle scadenze annuali successive al primo biennio, con termine di preavviso non 

inferiore a 150 gg.  

 

 



Quesito 5) 

«L’Art. 8 – Calcolo del Premio del Capitolato Tecnico – Lotto 1 prevede al primo comma 

che il premio minimo anticipato è pari all’85% del premio indicato in sede di offerta 

economica, mentre l’Art. 9 – Regolazione del Premio disciplina le modalità di conguaglio 

del premio sulla base del dato consuntivo degli elementi fluttuanti presi come base per il 

calcolo del premio. 

Si chiede se si procederà a regolazione premio attiva nel caso in cui il parametro 

consuntivo (emolumenti dei Senatori o retribuzioni dei dipendenti) sia superiore all’85% 

preso a base di calcolo per il premio anticipato o solo se tali parametri superino il 100% 

dell’importo indicato in gara. 

 

Per meglio chiarire il quesito si propone un esempio pratico: 

 

-          Retribuzioni dipendenti preventivate: € 91.927.548,68 

 

-          Premio proposto al 100%: € 1.000,00 

 

-          Premio minimo anticipato (85%): € 850,00 

 

-          Retribuzioni consuntive a fine anno: € 90.000.000,00 

 

-          Premio di regolazione: € 129,00? oppure nessuna regolazione?» 

 

Risposta 5) 

Si procederà a regolazione premio attiva nel caso in cui il parametro consuntivo 

(emolumenti dei Senatori o retribuzioni dei dipendenti) sia superiore all’85% preso a base 

di calcolo per il premio anticipato. 

Pertanto, nell'esempio concreto riportato, il premio di regolazione sarà di importo pari ad 

euro 129,00.  

 

 

Quesito 6) 

«con riferimento alla Gara in oggetto, avremmo necessità che l'Ente fornisca in formato 

EXCEL l'andamento dettagliato (Importi Sinistri Liquidati; Importi Sinistri Riservati; 

numerosità dei Sinistri Liquidati; numerosità dei Sinistri Riservati; numerosità dei 

Sinistri Senza Seguito) relativo alle ultime 5 annualità consolidate, divisi per annualità 

assicurativa , divisi per garanzia colpita (Morte da Infortunio; I.P. da Infortunio; I.P. da 

Malattia) e divisi per categoria colpita (Senatori o Dipendenti)» 

 

Risposta 6) 

Si trasmette in allegato il prospetto relativo alla statistica dei sinistri dell'ultimo 

quinquennio, per il ramo danni e infortuni, implementato con le informazioni relative al 

numero dei sinistri riservati e al numero dei sinistri senza seguito. 

 

 

 

 

Roma, 24 novembre 2017 

 


