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Ferrovie Appulo Lucane

RISPOSTA A QUESITI

OGGETTO:

procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 5012016 per I'affidamento delle

coperture assicurative in favore della stazione appaltante. GIG: 73825901FF

Quesito n. I

in riferimento alla procedura in oggetto, necessitiamo dei seguenti chiarimenti:

1. nel Capitolato - pagina 15 - è richiesto che l'assicurazione venga stipulata nella

forma "Bonus/MaluJ per autobus, autovetture, ciclomotori, motocicli ed autocarri

destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici.
per le suddette tipologie di veicoli, ed in particolare per gli autobus, è accettabile

anche la tariffa a premio fisso come normata sempre a pagina 15 al comma A)?

2. nell'elenco mezzi in corrispondenza degli autocarri destinati al trasporto di cose,

non è sempre indicato il peso del veicolo: chiediamo l'integrazione del file con i dati

mancanti.
3. nell'elenco mezzi in corrispond enza degli autobus che presentano un valore

commerciale è spuntata la sola garanzia Incendio (Sezione A.R.D. del Capitolato):

confermate che per i suddetti veicoli è richiesta la copertura solo per la garanzia

lncendio escluso Furto/Eventi sociopolitici/Eventi Atmosferici?

Risposfa

1. per le tipologie di veicoli sovra indicati la garanzia va stipulata nella formula

Bonus\Malus at fine di equiparare le diverse offerte pervenute in modo omogeneo.
pertanto non saranno accettate proposte diverse da quanto indicato.

2. Di seguito si riporta tabella con l'indicazione del dato richiesto:

Centro di Bari

DT931SX K9.1105

FB 374GK K9.1390

FB 367GK Kg. 1035

DH 118 XL Kg. 3500

EB 839 XD Kg. 3500

EH 193 NN Kg. 0935

EB O9O SW Kg. 1480

EF 929 WX K9.1410

EV 122 AY K9.1185

FF 022 YW Kg. 1045

FF 107 YW K9.1145
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Centro di Potenza

EB 668 XC K9.2155

ACS925 Kg. 1590

FF 021 YW Ko.11455

EV 122A.Y Kg. 1185

3. Gonfermiamo quanto riportato nell'elenco.

Bari, 19.03.2018

ll Responsabile
Dott. Mto

del Procedimento


