
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI 

AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO “VENETO 

AGRICOLTURA” PER IL PERIODO 30/9/2018 -30/9/2023 

 

CHIARIMENTI 

 

DOMANDA: Siamo a richiedere le seguenti informazioni riguardo tutti i lotti oggetto di procedura 

(fatta eccezione per RC Patrimoniale): 

- premio annuo lordo in corso; 

- assicuratore uscente. 

RISPOSTA: Sono presenti tutti gli elementi tecnici relativi ai lotti, pertanto, essendo pendente la 

gara, non si ritiene di fornire ulteriori dati. 

 

DOMANDA: Richiediamo la statistica sinistri relativa agli ultimi 3 anni oppure dichiarazione di 

assenza sinistri riguardo i lotti n. 2 e 7. 

RISPOSTA: Per i lotti nn. 1/3/5/6/9 si rimanda agli specifici allegati pubblicati sul nostro sito 

internet. Per quanto concerne i lotti nn. 2 e 7 si rinvia a quanto indicato dall’art.9 lett. c) del 

disciplinare di gara pubblicato sul nostro sito. 

 

DOMANDA: Richiediamo l'elenco analitico degli immobili con relativo valore, ubicazione e 

destinazione d' uso. 

RISPOSTA: Sono presenti tutti gli elementi tecnici relativi ai lotti, pertanto, essendo pendente la 

gara, non si ritiene di fornire ulteriori dati. 

 

 

DOMANDA: LOTTO 1 ALL RISKS 

- Chiarire se le condizioni attualmente in corso sono identiche a quelle proposte o meno e in caso 

indicare le sostanziali differenze. 

- Si richiede l’elenco immobili con i valori di tutti gli immobili ed indicazione della MUR. 

- Indicare la franchigia frontale in corso / SIR. 

- Indicare l’assicuratore in corso. 

- Indicare il premio in corso. 

- Si richiedono le Somme assicurate in corso. 

RISPOSTA: Sono presenti tutti gli elementi tecnici relativi ai lotti, pertanto, essendo pendente la 

gara, non si ritiene di fornire ulteriori dati. 

 

DOMANDA: LOTTO 3 RCTO 

- Chiarire se le condizioni attualmente in corso sono identiche a quelle proposte o meno e in caso 

indicare le sostanziali differenze. 

- Si richiedono le Somme assicurate in corso. 

- Si richiede indicazione dell’assicuratore in corso ed il premio in corso. 

- Indicazione della franchigia o SIR in corso. 

RISPOSTA: Sono presenti tutti gli elementi tecnici relativi ai lotti, pertanto, essendo pendente la 

gara, non si ritiene di fornire ulteriori dati. 

DOMANDA: LOTTO 3 RCTO - Indicazione se i sinistri sono a netto/lordo della franchigia. 

RISPOSTA: Si rimanda a quanto riportato nell’allegato “Statistica sinistri lotto 3 RCTO” 

pubblicato sul nostro sito. 

DOMANDA: LOTTO 3 RCTO - Statistica sinistri. 

RISPOSTA: Si rimanda a quanto riportato nell’allegato “Statistica sinistri lotto 3 RCTO” 

pubblicato sul nostro sito. 

 



DOMANDA: LOTTO 5 INFORTUNI 

- Chiarire se le condizioni attualmente in corso sono identiche a quelle proposte o meno e in caso 

indicare le sostanziali differenze. 

- Si richiedono le Somme assicurate in corso. 

- Si richiede indicazione dell’assicuratore in corso e il premio in corso. 

- Indicazione della franchigia o SIR in corso. 

RISPOSTA: Sono presenti tutti gli elementi tecnici relativi ai lotti, pertanto, essendo pendente la 

gara, non si ritiene di fornire ulteriori dati. 

DOMANDA: LOTTO 5 INFORTUNI - Indicazione se i sinistri sono a netto/lordo della 

franchigia. 

RISPOSTA: Si rimanda a quanto riportato nell’allegato “Statistica sinistri lotto 5 INFORTUNI” 

pubblicato sul nostro sito. 

DOMANDA: LOTTO 5 INFORTUNI - Statistica sinistri. 

RISPOSTA: Si rimanda a quanto riportato nell’allegato “Statistica sinistri lotto 5 INFORTUNI” 

pubblicato sul nostro sito. 

 

DOMANDA: - LOTTO 9 RCA LM 

- Chiarire se le condizioni attualmente in corso sono identiche a quelle proposte o meno e in caso 

indicare le sostanziali differenze. 

- Indicare l’assicuratore in corso. 

- Indicare il premio in corso. 

- Si richiedono le Somme assicurate in corso. 

RISPOSTA: Sono presenti tutti gli elementi tecnici relativi ai lotti, pertanto, essendo pendente la 

gara, non si ritiene di fornire ulteriori dati. 

 

DOMANDA: in riferimento al lotto 9 RCA vi chiediamo se è prevista la garanzia incendio e furto e 

quella kasko e in caso affermativo per quali veicoli. Quanto sopra si rende necessario perché 

nell’elenco veicoli non sono presenti i valori da garantire né tantomeno gli altri allegati presenti 

nella documentazione di gara. 

RISPOSTA: Si rimanda all’allegato 3ii al disciplinare di gara Distinta premi Lotto 9 RCAuto 

pubblicato sul nostro sito anche in formato A3. 

 

DOMANDA: In merito alla gara in oggetto si richiedono le seguenti informazioni aggiuntive: 

- Premi in corso; 

- Statistiche sinistri aggiornate almeno a maggio 2018; 

- Le condizioni di polizza sono rimaste invariate per il Lotto RCT? Nel caso si chiedono le 

modifiche sostanziali. 

RISPOSTA: Sono presenti tutti gli elementi tecnici relativi ai lotti, pertanto, essendo pendente la 

gara, non si ritiene di fornire ulteriori dati. 

 

DOMANDA: Con riferimento al lotto 6 IFK si chiedono i chilometri consuntivi percorsi negli 

ultimi tre anni. 

RISPOSTA: il dato numerico chilometrico consuntivo negli ultimi tre anni ha sempre fatto 

registrare un saldo attivo pur rimanendo sostanzialmente in linea con il dato preventivo. 

 

DOMANDA: In relazione alla procedura in oggetto si chiede: 

  Lotto 1 – All riks Patrimonio: 1) indicazione di assicuratore e premio  in corso; 

  Lotto 7 - Tutela legale:1) indicazione di premio e assicuratore in corso; 

            2)indicazione della durata della garanzia postuma 

RISPOSTA: Sono presenti tutti gli elementi tecnici relativi ai lotti, pertanto, essendo pendente la 

gara, non si ritiene di fornire ulteriori dati. 



DOMANDA: In relazione alla procedura in oggetto ed in particolare al Lotto 1 All Riks, con la 

presente si richiede elenco dei fabbricati assicurati con indicazione dei singoli valori e dei relativi 

indirizzi. 

RISPOSTA: Sono presenti tutti gli elementi tecnici relativi ai lotti, pertanto, essendo pendente la 

gara, non si ritiene di fornire ulteriori dati. 

 

DOMANDA: In relazione alla procedura di cui all’oggetto ed in particolare al Lotto 9 – RCA 

LIBRO MATRICOLA con la presente richiediamo i seguenti chiarimenti: 

1. nell’elenco mezzi i veicoli denominati “Macchina agricola trainata” sono immatricolati e 

quindi sono da quotare come macchine agricole o come rimorchi agricoli? 

2. capitolato pagina 9 art. 3.1 – è richiesta copertura rca per la circolazione in aree private: 

indicazione se i mezzi circolano anche in aree aeroportuali (inteso piste di atterraggio e 

rullaggio) e in caso elenco dettagliato dei veicoli, delle attività svolte e degli aeroporti 

interessati; 

3. indicazione premi in corso; 

4. elenco mezzi: nella colonna garanzie”I/F/K valore commerciale” in corrispondenza dei 

veicoli dove è indicato I+F è da quotare solo Incendio e Furto, escluso Evento Speciali e 

Kasko? 

5. elenco mezzi: nella colonna garanzie”I/F/K valore commerciale” in corrispondenza dei 

veicoli dove è indicato I+F+K è da quotare solo Incendio, Furto e Kasko, escluso Evento 

Speciali? 

6. Capitolato pagina 14 art. 4.4 – Sospensione delle applicazioni – mediamente, nel corso di 

annualità assicurativa, per quanti veicoli è richiesta la sospensione prevista da suddetto 

articolo? Il rimborso del premio pagato e non goduto, può avvenire a regolazione premio? 

7. Per i veicoli per i quali è richiesta la tariffa bonus/malus, è accettabile l’applicazione di una 

tariffa fissa con evoluzione delle classi di merito? 

8. L’ “uso” delle macchine agricole nel parco mezzi, è “conto proprio” oppure “conto terzi”? 

RISPOSTA: 

1. La colonna B dell’allegato 3ii al lotto 9 “Tipo veicolo“ identifica i veicoli definiti come 

“Macchina agricola trainata” quali rimorchi agricoli; 

2.  Nessun veicolo circola in ambito di aree aeroportuali; 

3. Sono presenti tutti gli elementi tecnici relativi ai lotti, pertanto, essendo pendente la gara, 

non si ritiene di fornire ulteriori dati; 

4. Si precisa che la garanzia EVENTI SPECIALI deve intendersi sempre abbinata alle garanzie 

INCENDIO e FURTO. Pertanto, laddove nella colonna “I/F/K valore commerciale”, figuri 

la sigla I+F le garanzie da quotare saranno INCENDIO, FURTO ed EVENTI SPECIALI. 

5. Si precisa che la garanzia EVENTI SPECIALI deve intendersi sempre abbinata alle garanzie 

INCENDIO e FURTO. Pertanto, laddove nella colonna “I/F/K valore commerciale”, figuri 

la sigla I+F+K le garanzie da quotare saranno INCENDIO, FURTO, KASKO ed EVENTI 

SPECIALI; 

6. La richiesta di sospensione della copertura negli ultimi anni non si è resa quasi mai 

necessaria. In ogni caso, qualora lo fosse, il rimborso del premio pagato e non goduto potrà 

avvenire in sede di regolazione premio posticipata; 

7. La metodica è accettabile; 

8. Le macchine agricole assicurate sono tutte conto proprio. 

 

DOMANDA: confermare che il Lotto Vita corrisponde al Lotto 8: polizza vita IPM Dirigenti CIG 

7493606F48 e non al Lotto 9 come indicato nel documento denominato determina rettifica. 

RISPOSTA: Si conferma che il Lotto 8 corrisponde alla polizza Vita IPM Dirigenti come da bando 

di gara e disciplinare pubblicati sul nostro sito 

 



DOMANDA: Nel disciplinare di gara, pag. 9, par. 12, punto”D” Requisiti di capacità tecnica e 

professionale, viene richiesta “Dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto 

per cui si presenta offerta a favore di almeno tre destinatari pubblici in genere nel triennio 

antecedente alla data di pubblicazione del presente bando (...). Nello specifico chiediamo se l’ 

“aver prestato” di cui sopra possa essere inteso come “aver stipulato”. 

RISPOSTA: Fermo quanto previsto ai paragrafi 10, 11 e 11.1 del disciplinare di gara, si conferma 

che la dizione “aver prestato” può essere intesa come “aver stipulato”. 

 

E’, in ogni caso, possibile – per acquisire informazioni circa i capitolati di polizza e le Compagnie 

aggiudicatarie dei singoli lotti - visionare quanto pubblicato in ordine alla precedente procedura 

aperta - esperita dalla soppressa Veneto Agricoltura a cui è subentrata l’Agenzia veneta per 

l’innovazione nel settore primario ex L.R.V. 37/2014 - per l’affidamento dei servizi assicurativi di 

cui alle polizze in corso collegandosi ai seguenti links: 
http://www.venetoagricoltura.org/upload/File/BANDI/assicurazioni2014/ASSICURAZIONI_appalto_aggiudic

ato.pdf 

http://archivio.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5390 

Con riferimento alle polizze All risks Patrimonio e RC Patrimoniale in corso, aggiudicate ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, si comunicano di seguito aggiudicatario e valore finale 

dell’appalto: 

All riks patrimonio: Itas Mutua, P.zza delle Donne Lavoratrici 2, 38123 Trento (TN) -  € 

134.880,00; 

RC Patrimoniale : Aig Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia, Via della Chiusa 2 – 

20123 Milano - € 26.340,00 

 

       Il Responsabile del Procedimento 

        Dott.ssa Silvia Rossi 


