
OGGETTO: procedura di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da 
aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto .qualità/prezzo, per l'affidamento della copertura assicurativa VIAGGI 
PROFESSIONALI del Personale AIFA in viaggio di lavoro all'Estero per mesi trentasei - CIG 
Z461D24863. 

CHIARIMENTI AL GIORNO 24/02/2017 

È pervenuta alla scrivente Amministrazione la seguente richiesta di chiarimenti sui documenti di 

gara alJa quale si fornisce la risposta che segue: 

Domanda 1 

Si chiede di fornire la statistica della sinistrosità pregressa dell'ultimo triennio, relativa ai rischi in 

gara. 

Risposta 1 

Si rappresenta che nell'ultimo triennio non sono stati denunciati i seguenti sinistri: 

anno 2014: O sinistri 

anno 2015: 1 sinistro 

anno 2016: O sinistri 

Domanda2 
Si richiede il premio annuo lordo in corso. 

Risposta 2 

Il premio lordo annuo attùale è pari ad euro 6.571,50 (seimilacinquecentosettantuno/SO), oneri di 

legge inclusi per un numeri di 1.011 viaggi/annui +/- 20%, salvo conguaglio da determinarsi come 

segue: 

euro 6,50 per ogni ulteriore giornata di viaggio in Europa 

euro 10,50 per ogni ulteriore giornata di viaggio nel resto del mondo 

Domanda 3 

Si richiede di sapere chi è l'assicuratore uscente. 

Risposta 3 

L'assicuratore uscente è CHUBB GROUP OF INSURANCE COMPANIES. 

Domanda 4 

Si chiede di sapere le rilevanti differenze tra polizza in corso e il testo proposto. 
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polizza 

Risposfa 4 

L'oggetto del contratto con.l'attuale fornitore risponde a quello di cui all'Avviso prot. n. 15786 del 

16/02/2017 ed al relativo Capitolato. 

Gli operatori economici interessati possono offrire a loro discrezione proposte migliorative che 

saranno oggetto di valutazione da parte della commissione sulla base dei criteri indicati al par. 

10.1.b) dell'Avviso sopra citato che qui si riportano: 

Garanzie assicurate e condizioni di 

i punteggi verranno attribuiti in base alla qualità (più estese e/o più vantaggiose) e quantità 

(maggior numero} delle garanzie/condizioni di polizza offerte, avuto riguardo all'utilità per /'A/FA 

in riferimento alle specifiche esigenze della stessa. 

punti: max 20 

Domanda 5 
Si richiede il numero delle persone che effettivamente prende parte ai viaggi di lavoro. 

Risposta 5 
Nel corso del 2016 il personale che ha effettivamente viaggiato è di n. 111 persone. 
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