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RISPOSTE AI QUESITI 

AGGIORNATO AL 02/09/2020 

 

RdI : rfi_3613 - Indagine di mercato per l'affidamento del servizio assicurativo di responsabilità civi-
le derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) per la durata di due anni 

 

Quesito n. 1 Garanzia danni accidentali  

<<Relativamente alla garanzia danni accidentali, nella colonna relativa a tale garanzia è presente 
la crocetta per quasi tutti i veicoli ma non è indicato per tutti il valore del veicolo. La garanzia è da 
intendersi prestata solo se presente il valore nella colonna "valore aggiornato"? In caso contrario vi 
chiediamo l'indicazione di tutti i valori.>> 

<<Da elenco veicoli richiedete la copertura “DANNI ACCIDENTALI” ovvero “KASKO COMPLETA” 
di cui all’art. 12 del capitolato speciale di Gara per n. 55 veicoli ma in molti casi non è indicato il va-
lore assicurato del veicolo. Vogliate cortesemente integrare tali dati.>> 

Risposta: Si precisa che non è possibile apportare modifiche al capitolato tecnico. 

  

Quesito n. 2 Precisazioni sui natanti 

Chiediamo se è possibile gestire la copertura assicurativa richiesta per la parte inerente ai veicoli 
MOTORI MARINI/NATANTI per tramite di polizze separate rispetto alla polizza LIBRO MATRICO-
LA che invece riguarderà i restanti n. 44 veicoli elencati. 

Risposta: Si conferma che i limiti di indennizzo previsti alla Sez. 6, art. 3 “Sottolimiti di indennizzo, 
franchigie e scoperti” devono intendersi: per sinistro e per periodo assicurativo. 

 

Quesito n. 3 Chiarimento copertura assicurativa veicolo AAB054 

In merito al veicolo in oggetto siamo a segnalare che dalla banca dati Ania non risulta la relativa 
copertura assicurativa, con indicazione dei dati del veicolo, della compagnia assicuratrice e dell'at-
testato di rischio. Pertanto Vi chiediamo se possibile avere copia della polizza (solo relativa al vei-
colo indicato) e l'attestato di rischio. 

Risposta: Il mezzo non era assicurato. 

 

Quesito n. 4 Richiesta importo premio a base d’asta 

Buongiorno, per elaborare una quotazione, siamo a richiedere l'importo a base d'asta relativo al li-
bro matricola RCA 

Risposta: Non vi è un importo a base d'asta, essendo la presente procedura una indagine di mer-
cato. 

 

 


