ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI
VERONA

N. 9221

di Prot. Gen.

Verona 06.06.2018

Alle Ditte interessate

OGGETTO: Procedura negoziata per assegnazione di polizze assicurative dell’Istituto
Assistenza Anziani Verona ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D. Lgs. 50/2016
ss.mm.ii. – CHIARIMENTI 1

In riscontro ad alcune richieste di precisazioni
chiarimenti/precisazioni:

pervenute,

si forniscono i seguenti

QUESITO
Con la presente, siamo a richiedere le seguenti informazioni riguardo tutti i lotti oggetto di
procedura:
- premio annuo lordo in corso;
- assicuratore uscente;
Richiediamo, inoltre, statistica sinistri relativa agli ultimi 3 anni oppure dichiarazione di assenza
sinistri relativa ai lotti 3) Infortuni e 7) Tutela Legale.

RISPOSTA:
-

I dati richiesti sono contenuti nella nota informativa allegata alla manifestazione d’interesse
ed attualmente reperibile sul sito istituzionale dell’Ente ed esattamente:
•
•
•
•

-

Amministrazione trasparente,
Bandi gara e contratti;
Procedura negoziata per assegnazione di polizze assicurative;
Procedura relativa: Avviso manifestazione interesse per assegnazione di polizze
assicurative : allegato “nota informativa”;

In merito alla statistica sinistri si conferma quanto già riportato nella nota informativa e di
seguito riportati per estratto:
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Si allegano le statistiche sinistri fornite direttamente dagli Assicuratori con le
seguenti specifiche:
- Lotto 3) INFORTUNI : nessun sinistro registrato nell’ultimo quinquennio

14) Statistica sinistri:

- Lotto 4) KASKO : nessun sinistro registrato, salvo quelli riferiti al 2012/2013
- Lotto 7) TUTELA LEGALE : nessun sinistro registrato nell’ultimo quinquennio

Cordiali saluti.
F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE I.A.A.
Dott.ssa Adelaide Biondaro
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