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RISPOSTE AI QUESITI 

 
PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA SOCIETA’ LARIO RETI HOLDING SPA 

 

Di seguito si indicano le richieste di chiarimento pervenute e relative risposte: 
 

1. DOMANDA Relativamente al Lotto 4 – All Risks, è possibile avere un elenco dei fabbricati 

con indicazione dei singoli valori assicurati e l'ubicazione? 
 

 RISPOSTA Si pubblica documento denominato “Elenco immobili”. I dati relativi ai sin-

goli valori assicurati non sono al momento disponibili. 
 

2. DOMANDA Nella precedente gara all risk erano presenti le reti per la distribuzione del 

gas. Oggi sembrerebbero escluse o non indicate è corretto?  
 

 RISPOSTA E’ corretto che non sono indicate le reti per la distribuzione del gas in 

quanto la società Lario reti gas Srl non è più parte del Gruppo Lario reti e non è tra i 

soggetti da assicurare. 
 

3. DOMANDA Si chiede la situazione sinistri dell'ultimo triennio afferente le coperture og-

getto di gara ed in particolare: numero dei sinistri denunciati- Riservati e relativi importi- 

pagati e relativi importi e senza seguito.  
 

 RISPOSTA I dati richiesti sono riassunti nel documento disponibile in piattaforma 

denominato “All. Cap. Speciale tutti i Lotti – Statistiche sinistri". 

 
4. DOMANDA Relativamente al Lotto 4 – All Risks, si chiede qualche dettaglio in più sulle 

somme assicurate, metri quadrati, elenco cespiti e lunghezza delle tubature. 
 

 RISPOSTA I dati relativi alle somme assicurate e metri quadri non sono disponibili. Per 

quanto riguarda la lunghezza delle tubature i riferimenti sono: fogne circa 1900 km – 

acquedotto circa 2100 km. 
 

5. DOMANDA Chiediamo di indicare la percentuale di remunerazione spettante al Broker. 
 

 RISPOSTA: 11% sui Lotti n. 1, 2,3 e 4 e 5% sui Lotti n. 5 e 6 

 

6. DOMANDA Relativamente al Lotto 6 – Kasko, si chiede il consuntivo km percorsi negli 

ultimi due anni.  
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 RISPOSTA Il riferimento è il dato contenuto nella Scheda offerta economica Lotto 6, 

ossia 20.000 km. 
 

7. DOMANDA potete confermare che raccolte, stoccaggio rifiuti e rete distribuzione gas 

non sono oggetto della copertura All Risks? 
 

 RISPOSTA: Oggetto della copertura e attività di Lario reti holding SpA è il servizio idrico 

integrato. 
 

8. DOMANDA In relazione al progetto di fusione della contraente con Idrolario, Adda 

Acque e Consorzio Olginate Valgreghentino, si richiedono informazioni circa 

l’operatività della copertura.  
 

 RISPOSTA La fusione delle tre società in Lario reti holding SpA avrà efficacia con 

decorrenza 01.01.2019. 
 

9. DOMANDA: La garanzia provvisoria è necessario presentarne una per ogni lotto al quale 

si intende partecipare oppure una cumulativa di tutti i lotti a cui si intende partecipare? 
 

 RISPOSTA: In caso di partecipazione a tutti i Lotti, è possibile presentare un’unica 

garanzia provvisoria pari a €17.700,00. 

 
10. DOMANDA: In caso di partecipazione solo ad alcuni lotti, è necessario presentare 

un'unica garanzia provvisoria oppure singola per ogni lotto presentato? 
 

 RISPOSTA: Anche in caso di partecipazione ad alcuni Lotti è possibile presentare una 

garanzia provvisoria cumulativa il cui importo è dato dalla sommatoria degli importi 

della garanzia (indicati a pag. 24 e 25 del Disciplinare di gara) dei singoli Lotti per cui 

si partecipa. 
 

11. DOMANDA: La presente per sollecitare un chiarimento visto quanto riportato a pagina 

7 del disciplinare di gara: "Costi della sicurezza e manodopera: non sussiste la necessità 

di stimare i costi della sicurezza e della manodopera in quanto trattasi di appalto non 

soggetto a questo adempimento", mentre a pagina 32 "Gli OO.EE. dovranno indicare i 

costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro e costi della manodopera… Si precisa che tali oneri non potranno 

essere indicati con cifra pari a zero. La mancata indicazione degli oneri di sicurezza 

aziendali e della manodopera determinerà l'esclusione del concorrente senza 

applicazione del c.d. soccorso istruttorio". Qual è la versione corretta? 
 

 RISPOSTA: "Costi della sicurezza e manodopera: non sussiste la necessità di stimare i 

costi della sicurezza e della manodopera in quanto trattasi di appalto non soggetto 

a questo adempimento", si tratta dei costi della sicurezza e della manodopera 

relativi alla Stazione Appaltante. 

"Gli OO.EE. dovranno inoltre indicare i costi aziendali concernenti l’adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e costi della manodopera, 

ai sensi dell’art. 95, comma 10, del codice. Si precisa che tali oneri non potranno 

essere indicati con cifra pari a zero. La mancata indicazione degli oneri di sicurezza 

aziendali e della manodopera determinerà l’esclusione del concorrente senza 
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applicazione del c.d. soccorso istruttorio" si tratta dei costi della sicurezza (c.d. ex 

lege) di competenza dell'Operatore Economico e rappresentano i costi aziendali 

interni sostenuti per l'appalto (es. corsi di formazione). L'indicazione di tali costi, ai 

sensi del Codice Appalti, è obbligatoria, pena l'esclusione dalla procedura di gara. 
 

12. DOMANDA: è possibile ricevere le statistiche sinistri relative al periodo antecedente il 

2016? 
 

 RISPOSTA: Non risulta denunciato alcun sinistro nel periodo antecedente al 2016. 
 

13. DOMANDA: Nelle dichiarazione inerenti le capacità economiche finanziare di 

possedere un patrimonio netto non inferiore a € 50.000.000,00 o in alternativa un rating 

pari o superiore a BBB, l 'operatore economico (agenzia) che partecipa alla gara può 

utilizzare i dati della Compagnia di assicurazioni di cui è' anche procuratore? Cosi anche 

per quanto concerne i requisiti di capacità tecnico organizzativa dove viene richiesta 

una raccolta premi nel ramo danni nel triennio precedente pari ad almeno € 

100.000.000,00. 
 

 RISPOSTA: si conferma che i requisiti di cui all’art. 6 del Disciplinare devono essere 

riferiti alla Compagnia che presenta offerta, fermo quanto previsto all’art. 12.2 

relativamente alla procura. 
 

14. DOMANDA: in relazione alla statistica sinistri del lotto in oggetto, Vi preghiamo 

specificare se gli importi riportati alla colonna "Tot.Liq. in €" debba intendersi al lordo o 

già al netto del recupero franchigia indicato alla colonna "Franchigia recuperata". 
 

 RISPOSTA: si conferma che gli importi riportati alla colonna “Tot. Liq. in €” sono al lordo 
degli importi presenti alla colonna “Franchigia recuperata”. 

 

15.DOMANDA: in relazione ai sinistri: 
- 000468 

- 000469 

- 000853 

- 001104 

- CHP-21520 

- CHP-26224 

è necessario fornire: importo della richiesta di risarcimento, importo a riserva, breve de-

scrizione del sinistro 
 

 RISPOSTA: 
000468 e 000469: Ricorso al TAR avverso procedura di gara d’appalto – importo richiesta 

risarcimento: non definita – causa chiusa – importo a riserva: 0,00; 
000853 e 001104: Ricorso al TAR avverso procedura di gara d’appalto- importo richiesta 

risarcimento: non definita – causa in corso – importo a riserva: 0,00; 
CHP-26224 

Importo della richiesta di risarcimento: indeterminato - Importo a riserva: € 0.00 

Breve descrizione del sinistro: Procedimento per ATP che vede coinvolto l’assicurato La-

rio Reti per la valutazione di danni e responsabilità connesse all’incendio di un capan-

none. I danni si sarebbero successivamente estesi al capannone adiacente. Il ricorrente 

lamenta che nonostante l’intervento dei VVFF, la portata e la pressione dell’acqua degli 
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idranti erano insufficienti a contrastare l’incendio, e ciò avrebbe compromesso la situa-

zione ed aggravato i danni. 
La copertura di polizza è stata respinta in data 29.03.2018 ed il sinistro risulta chiuso senza 

seguito. 

CHP-21520 

Importo della richiesta di risarcimento: indeterminato - Importo a riserva: € 0.00 

Breve descrizione del sinistro: Procedimento per ATP che vede coinvolto l’assicurato La-

rio Reti per la valutazione di danni e responsabilità connesse all’incendio del capan-

none locato. Il ricorrente lamenta che nonostante l’intervento dei VVFF, la portata e la 

pressione dell’acqua degli idranti erano insufficienti a contrastare l’incendio, e ciò 

avrebbe compromesso la situazione ed aggravato i danni. Il sinistro è stato chiuso anche 

sul presupposto dell’esclusione di cui all’art. 22 lett. a) (danni materiali). 

 
16. DOMANDA: Preso atto dell’elenco immobili fornito, chiediamo cortese integrazione 

dello stesso con specifica della tipologia di bene, fabbricato/rete come da definizioni 

di capitolato, con relativo valore a nuovo e/o indicazione dei mq. Facciamo infatti 

presente che l’elenco immobili fornito risulta privo dei predetti dati. Si chiede inoltre 

indicazione della MUR. 
 

 RISPOSTA: Come più volte specificato, i dati da Voi richiesti non sono disponibili. 

Pertanto anche la MUR non è disponibile. 
 

17. DOMANDA: Appreso che le sole canalizzazioni si estendono per 4000 km (fogne circa 

1900km, acquedotto circa 2100km) e che nella medesima partita sono comprese 

anche “sorgenti, pozzi, rompitratta, serbatoi, tubazioni di rete, condotte di adduzione 

rete idrica, potabilizzatori, ripartitori, riduttori, pompaggi, impianti di trattamento 

(ipoclorito, biossido di cloro, uv, ozono, arsenico), impianti di protezione catodica, punti 

di misura ed in generale quant’altro a completamento del servizio idrico e 

dell’acquedotto;  canalizzazioni, tubazioni, camerette d’ispezione, vasche volano, 

sfioratori, pompaggi, impianti di depurazione, ed in genere quant’altro a 

completamento e servizio della rete fognaria”, vi preghiamo di chiarirci quale criterio 

sia stato utilizzato per stabilire l’importo di somma assicurata di € 59.542.156,00, nonché 

di indicarci il costo di ricostruzione a nuovo per km. 
 

 RISPOSTA: i dati richiesti non sono disponibili.  

 

18. DOMANDA: Si chiede conferma del fatto che i limiti in cifra fissa previsti per le garanzie 

Terremoto (€ 10.000.000) e Inondazione, alluvione, allagamento (€ 10.000.000) devono 

intendersi quale massimo risarcimento in combinato per danni diretti ed indiretti, per 

sinistro ed anno in aggregato per tutti gli enti assicurati; 
 

 RISPOSTA: si confermano i limiti di indennizzo riportati nell’ Allegato 1 del Capitolato, 

Speciale di Polizza Lotto 4, all’interno della Sezione Danni Diretti.  
 

19. DOMANDA: Si chiede cortesemente indicazione della somma che si intende assicurare 

per le apparecchiature elettroniche.  
 

 RISPOSTA: si conferma il valore riportato alla partita “Contenuto – Beni mobili”, alla 

Sezione 6 del Capitolato Speciale di Polizza Lotto 4, in quanto comprensivo delle 

somme relative alle apparecchiature elettroniche. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lario Reti Holding S.p.A. 

 
 

pag. 5 

 

20. DOMANDA: Nel file di elenco veicoli ci sono alcuni Autocarri nella cui colonna di 

descrizione modello viene riportata la dicitura "TEMP" di cui chiediamo il significato. 
 

 RISPOSTA: la dicitura “TEMP” va considerata come non apposta. 
 

21. DOMANDA: Nel file elenco veicoli gli ultimi tre Autocarri indicati ai rispettivi numeri 

90,91,92 chiediamo se sono da quotare o meno visto che sono ancora da 

immatricolare. 
 

 RISPOSTA: gli ultimi tre autocarri (nnrr. 90-91-92) sono inseriti ai fini della quotazione 

per la presente procedura. 
 

22. DOMANDA: Chiediamo la possibilità di avere la copia dei libretti di circolazione di tutti i 

singoli veicoli.  
 

 RISPOSTA: Le informazioni relative allo stato di rischio sono contenute nel file, la 

trasmissione di copia dei libretti non è prevista. 
 

23. DOMANDA: Da un controllo del file elenco veicoli non risultano i seguenti di cui 

indichiamo le targhe (le stesse risultano nella Polizza n. 230/118618876 in vigore fino al 

31/12/2018): 
BX630BX 

CW756SM 

CW819AN 

DL082NG 

LC003656 

LC006423 

LC010107 

BK949MA 

FP783KV (inseriti il 05/10/2018) 

FP785KV (inseriti il 05/10/2018)  

Questi ultimi due veicoli risultano tra quelli indicati da immatricolare?  
 

 RISPOSTA:  

BX630BX: venduto nel 2018 

CW756SM: venduto nel 2018 

CW819AN: venduto nel 2018 

DL082NG: venduto nel 2018 

LC003656: da rottamare 

LC006423: venduto nel 2018 

LC010107: da rottamare 

BK949MA: venduto nel 2018 

FP783KV: immatricolato in data successiva alla data di indizione gara 

FP785KV: immatricolato in data successiva alla data di indizione gara 

AN714EX: in vendita entro fine anno. 

 

Il veicolo n. 92 “Transporter” è ancora da immatricolare. 
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Aggiornamento del 26.10.2018 

 

  Il Responsabile del Procedimento      

                  F.to Alessandra Besana  

 


