UFFICIO ATTIVITÀ NEGOZIALE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

OGGETTO: Indagine di mercato svolta con modalità telematica per l’individuazione, sulla
base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, dell’operatore economico con cui procedere
all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, del
servizio assicurativo per la copertura VIAGGI PROFESSIONALI del personale AIFA in
viaggio di lavoro, della durata di mesi trentasei – CIG ZB82C7D779.

CHIARIMENTI AL GIORNO 11/05/2020
Sono pervenuti alla scrivente Amministrazione le seguenti richieste di chiarimenti sui
documenti dell’Indagine di mercato alla quale si forniscono le risposte che seguono:
Domanda 1
Con la presente, siamo a richiedere il seguente chiarimento:
Da considerare solo in ipotesi di personale già in trasferta all’Estero:
- Indicare se vi siano viaggiatori ai quali, durante il viaggio di lavoro, sia stata diagnosticata
una patologia o siano prescritti accertamenti clinici, anche preventivi, oppure siano
praticate cure e/o trattamenti sanitari;
- Quanti Dipendenti, da includere in copertura, sono già in Viaggio di Lavoro all’Estero;
- I Dipendenti stanno attualmente svolgendo le attività lavorative previste? Se sì con che
modalità (ad esempio: sono state adottate adeguate misure precauzionali finalizzate a
salvaguardare la salute dei Dipendenti)?
Risposta 1
Alla data odierna AIFA non ha personale in trasferta all’Estero.
Domanda 2
Si chiede di riscontrare, in ogni caso, il seguente quesito: Capitale minimo da assicurare in
hp di estensione infortuni;
Risposta 2
Si chiede cortesemente di formulare meglio il quesito, al fine di consentire alla stazione
appaltante di fornire una adeguata risposta.

Domanda 3
Prendendo atto della definizione di “Viaggio Professionale” come segue:
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“ […] si intende qualsiasi viaggio, missione, trasferta compresi quelli per seminari, mostre e
congressi, effettuati in Italia o all'Estero dall'Assicurato per motivi di lavoro legati
all'attività da svolgere in nome e/o per conto e/o nell'interesse e/o su indicazione di AIFA”.
Chiediamo se possibile limitare l’applicabilità di alcune garanzie (sia in termini di
massimale che copertura prevista) alle sole trasferte in Italia (se già previsto,
eventualmente, dal rischio in corso);
Risposta 3
Si chiede cortesemente di formulare meglio il quesito, al fine di consentire alla stazione
appaltante di fornire una adeguata risposta.

Domanda 4
Si chiede Conferma che i seguenti Paesi: Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria e Crimea non
rientrano nel perimetro dei Paesi di destinazione.
Risposta 4
Si rappresenta che i 5 paesi citati non rientrano nei paesi di destinazione delle ispezioni
per i prossimi 10 mesi. Si precisa comunque che in questi paesi non ci sono mai state
ispezioni negli ultimi 3 anni.
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