Ufficio Gare e Appalti

Direzione Patrimonio Immobiliare Appalti

REGISTRO DEI CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA PER
ASSICURATIVI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO

SERVIZI

1°quesito
data ricevimento: 8 settembre 2015
data invio risposta: 9 settembre 2015
Testo quesito:
In merito alla procedura indicata in oggetto, con la presente, siamo a richiedere le seguenti
informazioni:
- Elenco analitico degli immobili con relativo valore, ubicazione e destinazione d’ uso;
- Assicuratore uscente: __________
- Premio annuo lordo in corso: € ______________
In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti
Risposta:
Si riscontra il quesito posto in data 8 settembre 2015 come segue:
-

Si trasmette in allegato elenco analitico degli immobili.

-

Polizza assicurativa All Risks – Assicuratore: Allianz S.p.a.

-

Polizza assicurativa All Risks - premio annuo lordo: € 92.611,02 oltre a regolazione annua.
***
Informazione a tutti i Concorrenti

Si precisa che gli importi a base di gara dei cinque lotti sono al lordo delle tasse di assicurazione.
***
2°quesito
data ricevimento: 23 settembre 2015
data invio risposta: 24 settembre 2015
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Testo quesito:
Siamo interessati a partecipare alla gara per il lotto RC Patrimoniale. Avendo notato nel capitolato
al punto 6.1. della Scheda di Copertura a “Periodo di efficacia ultrattiva”, si richiede una postuma
da 1 a 5 anni previa richiesta. Dobbiamo quindi presentare due varianti di offerta per lo stesso
lotto?
Risposta:
Si riscontra il quesito posto in data 23 settembre 2015 come segue:
-

No. Per ciascun lotto può essere presentata un’unica offerta.
Si comunica che per mero errore materiale al punto 6.2 della Scheda di copertura del
Capitolato Lotto 2 RC Patrimoniale p.a. è stato indicato un periodo di efficacia ultrattiva “da
1 a 5 anni previa richiesta” anziché “5 anni”.
Pertanto il punto 6.2 della Scheda di copertura del Capitolato Lotto 2 RC Patrimoniale p.a. è
modificato come segue:
Anziché:
“6. 2 Periodo di efficacia ultrattiva:
da 1 a 5 anni previa richiesta”
leggasi:
“6. 2 Periodo di efficacia ultrattiva:
5 anni”
Si procede alla pubblicazione sul sito www.unitn.it (Percorso: “Bandi di gara” link: “Gare
d’appalto”) della versione revisionata del Capitolato Lotto 2 RC Patrimoniale p.a. che annulla
e sostituisce quella precedentemente pubblicata.
***
Informazione a tutti i Concorrenti

Si segnala che sul sito www.unitn.it (Percorso: “Bandi di gara” link: “Gare d’appalto”) è presente
la versione revisionata del Capitolato Lotto 2 RC Patrimoniale p.a. che annulla e sostituisce quella
precedentemente pubblicata.
***
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3°quesito
data ricevimento: 28 settembre 2015
data invio risposta: 29 settembre 2015
Testo quesito:
Relativamente al lotto 1) polizza All Risks si chiede cortesemente di conoscere la MUR (Massima
Unità dio Rischio).
Risposta:
In riscontro al Vs. quesito si invia il documento “Estratto stima” dal quale è ricavabile la MUR.
Si segnala peraltro che tale documento è presente sul sito www.unitn.it (Percorso: “Bandi di gara”
link: “Gare d’appalto”) con il titolo “Estratto stima - Allegato al registro dei chiarimenti” in
quanto già pubblicato in riscontro a precedente quesito.
Come previsto dai documenti di gara, trattandosi di procedura aperta, si rammenta l’opportunità
della consultazione periodica del sito sopra indicato.

4°quesito
data ricevimento: 30 settembre 2015
data invio risposta: 2 ottobre 2015
Testo quesito:
Con la presente siamo nuovamente a formulare la nostra precedente richiesta in quanto per MUR
si intende la “MASSIMA UNITA’ DI RISCHIO” e quindi si fa riferimento ad un SINGOLO
edificio mentre nell’estratto da Voi pubblicato appare la voce “FABBRICATI” al plurale e a
volte sono indicati più numeri civici. Risulta pertanto impossibile estrarre autonomamente la
MUR.
Risposta:
La M.U.R. – sul singolo fabbricato - è la seguente: Fabbricato Facoltà di Ingegneria: euro
35.341.122 Fabbricato + euro 16.518.888 Contenuto = euro 51.860.011 Totale.
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Per completezza si trasmette il riepilogo delle ubicazioni con la suddivisione dei valori per singolo
fabbricato-contenuto fornitaci da Praxi.
Il presente chiarimento è stato inoltrato a tutti i Concorrenti che fino ad oggi hanno trasmesso
richieste di chiarimenti.
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