
 

             
 

 

 

Perugia 19/10/2017. 
 

OGGETTO: GARA SUA A086 Procedura aperta, sopra soglia comunitaria,  ai sensi degli artt. 35 e 60 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per l'affidamento in appalto  dei “Servizi assicurativi della Università per Stranieri 

di Perugia per anni cinque(5) a decorrere dalle ore 24 del 31/12/2017 fino alle ore 24 del 31/12/2022”. 

 

 

RISPOSTE A QUESITI  Lotto IV  Infortuni: 
 

 

D1: Indicare l'eventuale limite per il rischio catastrofale. 
 

R1 I limiti di indennizzo per i rischi catastrofali sono indicati al punto 3 dell'allegato prospetto di offerta 

tecnica. 
 

 

D2: Si chiede di indicare la percentuale remunerativa del broker incaricato. 

R2 La percentuale remunerativa del broker incaricato è indicata sia all’art. 1.15 - Clausola broker del 

Capitolato di Polizza, che all’Art. 12 - Clausola Broker del Disciplinare di gara. 

 

D3: Si chiede di indicare eventuali differenze fra il capitolato in corso e quello posto a base di gara. 
 

R3: Le eventuali difformità possono essere riscontrate dall’esame comparativo del capitolato in corso a 

disposizione presso il Servizio Contratti e Appalti dell’Università per Stranieri di Perugia. 

 

D4 Ai fini di una corretta determinazione del rischio si chiede di indicare il premio in corso e l'assicuratore 

uscente. 

R4 Il premio in corso è € 19.724,01 e l’assicuratore uscente UnipolSai. 

 

Perugia 9/11/2017. 
 

 

D5 Si richiedono  chiarimenti in merito al criterio di aggiudicazione del Lotto 4 Infortuni Cumulativa: 

- nel Disciplinare, senza alcuna distinzione per ciascun LOTTO, si indica un Punteggio come di seguito 

descritto: offerta tecnica punti max 70 - offerta economica punti max 30 e  nella scheda "prospetto di 



offerta tecnica" del Lotto Infortuni, la somma di tutti i punteggi massimi raggiunge i 40 punti. L'offerta 

tecnica così strutturata attribuirebbe pertanto solo 40 punti e non 70 come normato. 

R5  Il criterio di aggiudicazione  è quello di cui all’art. 18 del  Disciplinare. Gli allegati di cui trattasi   

Prospetto di Offerta  Tecnica Lotto IV –Infortuni e  Scheda Prezzo-Qualità Lotto IV-Infortuni contengono  

entrambi un mero errore materiale . 

Si è provveduto a pubblicare   i nuovi allegati corretti. 


