
 

 
 

 

 

Procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento dei 

servizi assicurativi per l’Azienda USL della Romagna e, per il solo Lotto n. 5, anche per 

l’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" - IRST S.r.l. 

Numero gara: 7967429. 

 

 
 

QUESITO – PI339717-20 DEL 09/12/2020 

 
Buongiorno, in merito al lotto 3 ARD volevo ulteriori informazioni: 

- assicuratore e premio in corso; 

- consuntivo dei chilometri percorsi negli ultimi tre anni; 

- eventuali differenze tra capitolato proposto e polizza in corso. 

grazie 

 

 

RISPOSTA – PI350084-20 DEL 17/12/2020 

 

assicuratore e premio in corso: 

le informazioni sono contenute nel documento denominato “Progetto tecnico e note introduttive alla 

quotazione dei rischi” facente parte la documentazione di gara come indicato al punto n.11 dell’Articolo “2.1 

DOCUMENTI DI GARA” del Disciplinare Assicurazioni.  

 

consuntivo dei chilometri percorsi negli ultimi tre anni: 

le informazioni sono contenute nel documento denominato “Progetto tecnico e note introduttive alla 

quotazione dei rischi” facente parte la documentazione di gara come indicato al punto n.11 dell’Articolo “2.1 

DOCUMENTI DI GARA” del Disciplinare Assicurazioni.  

 

eventuali differenze tra capitolato proposto e polizza in corso: 

le condizioni normative di cui al capitolato tecnico di gara sono sostanzialmente analoghe a quelle in corso, 

salvo che per quanto concerne la somma assicurata, i sottolimiti di indennizzo e l’inserimento di alcune 

garanzie (per il dettaglio si rimanda i contenuti delle stesse riportate nel capitolato tecnico) con relativo 

sottolimite, come riepilogato in tabella: 

   CAPITOLATO POLIZZA IN CORSO 

GARANZIA 

SOMMA 

ASSICURATA/MASSIMALE 

€ 

SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE € 

Tutti i danni 

riportati 

nell’oggetto 

dell’assicurazione  

35.000 
25.000 con il sottolimite di € 1.000 per danni ai 

cristalli 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

EMILIA-ROMAGNA  



PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 

Beni trasportati 2.000 1.000 

Soccorso stradale 2.000 Garanzia non in corso 

Recupero e traino 

veicolo 

fuoriuscito dalla 

sede stradale 

2.000 

Garanzia non in corso 

Veicolo 

sostitutivo 

2.000 
Garanzia non in corso 

Imbrattamento 

interni 

2.000 
Garanzia non in corso 

Smarrimento o 

sottrazioni chiavi 

2.000 
Garanzia non in corso 

Parcheggio e 

custodia 

2.000 
Garanzia non in corso 

  

 


