
CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

ASSICURATIVI DELL’ENTE 

 

Chiarimenti del 21.09.2018 

 

1 -  Si precisa che nella sezione “Files in formato editabile” è stata pubblicata la statistica sinistri 

RCTO in formato excel. 

 

2 – In merito ad alcuni sinistri riportati nella nota informativa, di seguito si riportano i seguenti 

chiarimenti: 

Lotto 7) Tutela Legale anno 2015 

Sinistro n. 341380521 del 15.05.2015: 
Trattasi di Ricorso tar veneto - richiesta annullamento decisione del marzo 2015  e precedenti 

per conversione Residenza San Pietro in assistenza anziani non autosufficiente ( attualmente au-

tosufficienti ) nonché atti  intervento di ristrutturazione  e ampliamento. 

Sinistro n. 140113827 del 21.07.2014: 
Ricorso presentato da Codess Sociale Società Coop. Onlus contro Ipab Vicenza. 

Richiesta annullamento aggiudicazione gara senza richiesta risarcitoria. 

Sinistro n. 170230861 del 23.11.2017: 
Ricorso Tar Veneto per annullamento previa misura cautelare della Determinazione Dirig.n. 390 

del 20.10.2017. Procedura aperta per l’affidamento del servizio noleggio/lavaggio biancheria ol-

tre condanna in forma specifica o per equivalente risarcimento. Sinistro collegato a Rc Patrimo-

niale posto senza seguito. 

  

Lotto 5) RC Patrimoniale 

Sinistro n. 2017/1387 del 23.11.2017: 
Ricorso Tar Veneto per annullamento previa misura cautelare della Determinazione Dirig.n. 390 

del 20.10.2017. Procedura aperta per l’affidamento del servizio noleggio/lavaggio biancheria ol-

tre condanna in forma specifica o per equivalente risarcimento. 

Il sinistro è stato posto senza seguito, seguito sentenza, nel mese di Agosto 2018. 

 

Chiarimenti del 24.09.2018 

1 - Si precisa che per mero errore materiale nel Capitolato speciale Lotto 2 POLIZZA  RCT/O CIG: 

761411674A al terzo capoverso dell’art. 2 della Sezione I dopo la parola “sanitari” non è stato 

inserito il seguente periodo: ,comprese le attività svolte nei nuclei adibiti a Unità Riabilitative 

Territoriali-URT e Ospedale di Comunità-OdC (DGRV n. 1128 del 19.07.2017 Allegato A). 

 

Pertanto la versione corretta dell’articolo 2 Sezione I del Capitolato speciale Lotto 2 POLIZZA  

RCT/O è la seguente: 

L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente e/o Assicurato ai 

sensi di legge e norme vigenti, nella sua qualità di esercente l’attività di Istituto di ricovero ed 

assistenza per anziani, Centro diurno sociosanitario, casa per persone anziane autosufficienti, case 

protette, centro per persone anziane non autosufficienti, comprese attività preliminari, accessorie, 

complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque da chiunque ed ovunque 

svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite associazioni e/o volontariato, 

sia a titolo oneroso che gratuito.  

Tutto quanto indicato, previsto e/o attribuito da Leggi, Regolamenti, Statuti, Normativa in materia 

di Pubblica Amministrazione.  



Le strutture risultano assicurate per qualsiasi attività sanitaria diagnostica, terapeutica, 

assistenziale e accessoria che comunque implichi una responsabilità imputabile al personale 

medico, infermieristico e paramedico, ovvero alla organizzazione aziendale funzionale 

all’erogazione di trattamenti sanitari, comprese le attività svolte nei nuclei adibiti a Unità 

Riabilitative Territoriali-URT e Ospedale di Comunità-OdC (DGRV n. 1128 del 19.07.2017 

Allegato A). Sono comprese in tale definizione la mancata, errata o insufficiente sorveglianza di 

pazienti in ricovero e la movimentazione dei predetti pazienti. 

 

Chiarimenti del 15.10.2018 

1-  La presente per richiedere cortesemente un chiarimento in merito alla compilazione del Modulo 

di Offerta in quanto il Capitolato di polizza  - Sezione 6 – Art. 1) – prevede anche l’indicazione 

del dato “Premio lordo chilometrico eccedente i chilometri anticipati”. Nel Modulo di offerta è 

richiesta unicamente l’indicazione del Premio Annuo Lordo offerto. Possiamo precisarlo nel 

Modulo di offerta in quanto tale dato non è previsto? 

 

RISPOSTA: nel modulo di offerta si intende venga esplicitato il Premio minimo lordo annuo 

comunque acquisito, non quello sull’eccedenza dei chilometri . Il costo degli eventuali chilometri 

eccedenti dovrà essere il medesimo applicato al premio minimo di polizza 

 

 


