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Oggetto: Gara a procedura aperta, da espletarsi in modalità telematica, ai sensi degli articoli
58 e 60 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento pluriennale dei seguenti servizi assicurativi: Lotto
I RCTO, Lotto II RCP, Lotto III Incendio e rischi accessori, Lotto IV Infortuni cumulativa,
Lotto V RCA. Numero gara: 7763553.
QUESITI
N. 1 Con riferimento al servizio RCA, nell'allegato Elenco mezzi è indicato, al n. 55, un mini
escavatore, non targato. Si chiedono specifiche in merito.
Si tratta di una macchina operatrice - escavatore cingolato marca JCB da 25 Q.li, non munito di
targa, non dotato di libretto di circolazione. - viene definito "mezzo da cantiere".
N. 2 Con riferimento al bando in oggetto si richiede se l'ente gestisce e/o ha la proprietà di: case
di cura, riposo, famiglia, anziani e centri di assistenza farmacie comunali, ambulatori e
poliambulatori, infermeria e pronto soccorso spacci e/o mense rete idrica, gas e nettezza urbana.
La Provincia non gestisce né ha la proprietà di strutture dedicate alle attività indicate nel quesito.
N. 3 In riferimento al bando di cui all'oggetto ai fini di una corretta valutazione del rischio
richiede l'elenco immobili con indicazione della destinazione d'uso, valore di ricostruzione e
MUR.
Le informazioni disponibili sui beni mobili e immobili sono contenute nel file DATI SUL
PATRIMONIO, allegato alla RDO. Si tratta di informazioni desumibili dal bilancio dell'Ente. Per
quanto riguarda i valori di ricostruzione e MUR sono indicati complessivamente nel capitolato e
nella allegata scheda di offerta economica.
N. 4 Si richiede, con riferimento all'Art 5 "RC attività varie", pag 15, comma 8 e 11 e 13, se
sussistano attualmente o siano in previsione nel periodo di assicurazione nello specifico i rischi:
per comma 81) esercizio di case di riposo 2) esercizio di soggiorni per anziani 3) assistenza
domiciliare e per comma 11 1) raccolta e trasporto rifiuti 2) gestione discariche e per comma 13
1) se sia stata delegata dalla Regione alla Provincia la gestione della fauna selvatica.
La Provincia non esercita le attività di cui al comma 8, punti 1), 2) e 3) del quesito; non esercita
attività di cui al comma 11 punti 1) e 2) del quesito. Con riferimento al comma 13, punto 1) la legge
regionale 29 luglio 1998, all'art. 12, attribuisce alle Province compiti di pianificazione, di tutela
dell’ambiente, della fauna e in materia di caccia, esplicitati nel medesimo articolo, al quale si rinvia.
N. 5 Con la presente siamo a richiedere l'inoltro della statistica sinistri RCT/O relativa al periodo
maggio 2019 - giugno 2020
Si ribadisce quanto già rappresentato, la statistica sinistri aggiornata al 05/06/2020 è contenuta nel
file zippato "Sinistri Provincia di Nuoro" allegato ai documenti di gara, al quale rinvio.

N. 6 Si chiede la disponibilità da parte dell’Ente a rilasciare dichiarazione assenza sinistri e/o
circostanze negli ultimi 3 anni, fermo quanto già dichiarato nella statistica sinistri pubblicata
che riporta informazioni degli ultimi 2 anni.
Per motivi attinenti alla tempistica di gara non è possibile fornire in tempo utile una sì fatta
dichiarazione.
Cordiali saluti
Il RUP
Loredana Ruiu

