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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Comuni di Imola - Castel San Pietro Terme - Medicina - Castel Guelfo di Bologna -  Dozza -  

Mordano -  Borgo Tossignano -  Fontanelice -  Casalfiumanese  - Castel Del Rio – Nuovo 

Circondario Imolese 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL 

PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2025 DA SVOLGERSI A CURA DELLA CENTRALE UNICA 

DI COMMITTENZA DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE A FAVORE DEI 

SEGUENTI ENTI: 

Area Blu spa, Comune di Borgo Tossignano, Comune di Casalfiumanese, Comune di Castel 

del Rio, Comune di Castel Guelfo di Bologna, Comune di Castel San Pietro Terme, Comune 

di Dozza, Comune di Fontanelice, Comune di Imola, Comune di Mordano, Nuovo 

Circondario Imolese. 

 

 

CHIARIMENTI   

 

Domanda  

Lotto 6 kasko 

1) Si prega di confermare che il numero di chilometri stimato per AREA BLU è pari a Km 2.000, e 

non Km 20.000. 

2) La scheda di offerta economica nell'ultima pagina richiede il "ribasso percentuale complessivo 

offerto", "in cifre", "in lettere" , "in percentuale". Si prega di chiarire se nei campi "in cifre" e "in 

percentuale" va riportato lo stesso numero, o viceversa si deve intendere che nel campo "in cifre" va 

riportato il valore in euro del ribasso offerto ( differenza tra base asta e premio offerto), e nel campo 

"Ribasso in %" il ribasso in percentuale. 

 

Risposta 

1) Si conferma il numero di km 2.000 

2) Si precisa quanto segue: 

- Nel riquadro “In cifre” deve essere indicato il ribasso percentuale offerto sul premio annuo 

complessivo in cifre 

- Nel riquadro “In lettere” deve essere indicato il ribasso percentuale offerto sul premio annuo 

complessivo in lettere 

- Nel riquadro “In percentuale (ribasso)” deve essere indicato il ribasso percentuale offerto sul 

premio annuo complessivo in cifre (riportando lo stesso numero indicato nel riquadro “In 

cifre”) 

 

Domanda  

Si chiede quanto segue: 

In relazione all'All.1 - Capitolato parte normativa generale ed a quanto dallo stesso riportato, si fa 
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presente che , anche e soprattutto ai sensi di quanto precisato dal "garante della privacy", la 

compagnia di assicurazione può essere titolare del trattamento dei dati ma non "responsabile". In 

merito a tale aspetto si chiede all'ente di precisare che l'art.20 RISERVATEZZA non trova 

applicazione in questa particolare tipologia di servizi o di pubblicare rettifica in tal senso. 

 

Art.20 - RISERVATEZZA 

In esecuzione del contratto d'appalto, la ditta aggiudicataria effettua il trattamento di dati personali 

di titolarità del Comune. Con la sottoscrizione del contratto d'appalto la ditta aggiudicataria viene, 

pertanto, designata dal comune come "responsabile del trattamento dei dati" in relazione alla fase di 

esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo...". 

 

Risposta 

In materia di privacy trova diretta applicazione ai contratti di assicurazione la normativa vigente in 

materia, tenuto conto delle precisazioni del Garante della privacy. 


