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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 

Con riferimento al Lotto Infortuni, siamo cortesemente a richiedere quanto segue: 

per tutti gli Enti a gara risulta allegato (correttamente) il medesimo Capitolato, e le Schede attuative 

in calce allo stesso riportate, ed in particolare i cd. "Elementi per il calcolo del Premio", si trovano 

riflessi in corrispondenza dell'Offerta Economica parimenti allegata, anch'essa uguale per tutti gli 

Enti a gara. 

Tutti, eccezion fatta per il Comune di Borgo Tossignano. 

Per quest'ultimo infatti, sia le schede attuative inserite nel capitolato, sia i parametri inseriti in 

offerta economica (nello specifico per i seguenti assicurandi Enti: Area Blu Spa, Comune di Borgo 

Tossignano e Comune di Casalfiumanese), risultano riportare dei dati diversi rispetto a quanto 

riportato nel Capitolato e nella Scheda di Offerta Economica degli altri Enti. 

Si chiede quindi conferma che il Capitolato e la Scheda Economica inseriti nello .zip del Comune di 

Borgo Tossignano siano errati e vadano ricorretti/revisionati, potendo invece nel frattempo 

l'Operatore Economico prendere per buon quanto indicato nell'"altra versione" (quella uguale fra 

tutti i restanti Enti) del Capitolato Infortuni e della relativa Scheda di Offerta Economica. 

 

Risposta 
I dati corretti sono quelli approvati dagli altri enti. 

In particolare, come già comunicato in chiarimenti già pubblicati: 

- per AREA BLU SPA: si conferma il numero di 3 Amministratori come correttamente 

indicato nei documenti di gara (Scheda economica e capitolato). 
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- per il COMUNE DI CASALFIUMANESE: relativamente agli Amministratori si conferma il 

numero di 5 come correttamente indicato nei documenti di gara (Scheda economica e capitolato). 

Per Volontari e collaboratori a titolo gratuito, si conferma il numero di 80 giornate/persona, pertanto 

il capitolato dovrà prevedere tale dato numerico ed essere recepito nell’offerta economica. 

- per il COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO si confermano n. 5 Amministratori, pertanto il 

capitolato dovrà prevedere tale dato numerico. 

 

 

Domanda 

Chiarimento circa la seguente variante migliorativa per lotto all risks: 

variante n° 3 variante migliorativa -limiti di indennizzo "stop loss" - tabella LSF- L'aumento del 

limite del 25% o del 50%..... è da intendersi applicabile esclusivamente al limite di indennizzo 

Generale oppure deve intendersi valida anche per gli altri limiti quali eventi atmosferici, 

inondazione alluvione, Terremoto, Eventi sociopolitici, terrorismo, Allagamenti, Furto, Guasti 

macchine? 

 

Risposta 

La variante migliorativa è applicabile esclusivamente al limite di indennizzo “generale”. 

 


