Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco
Volontari
della Provincia di Trento

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI DELLA FEDERAZIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO - SUDDIVISA IN 3 LOTTI
APPALTO n. 0000080097
RISPOSTE A QUESITI E CHIARIMENTI

Domanda:
In riferimento al lotto 3 INFORTUNI, siamo a richiedere il seguente chiarimento:
relativamente all'art. 8 "RECESSO IN CASO DI SINISTRO", non è normato in maniera chiara se lo stesso può
essere esercitato o si rinuncia al diritto di recedere a seguito di sinistro.
Risposta:
L’art. 8 prevede che la Compagnia rinunci al diritto di recedere dall’assicurazione dopo ciascun sinistro, ma
possa esercitare il diritto di recesso solo al termine di ciascuna annualità assicurativa e con preavviso di
120 giorni.
Domanda:
Relativamente al lotto n. 2 polizza kasko si richiedono le seguenti informazioni:
- numero consuntivo dei vigili del fuoco volontari negli anni 2017 e 2018
- relativamente alla polizza in corso si richiedono gli importi delle franchigie relativamente ad eventi
kasko ed eventi naturali/socio-politici. Si richiede inoltre l'importo del premio annuo
- se disponibile, il numero di interventi effettuati in cui sono stati coinvolti vigili volontari
(indipendentemente dal numero di vigili coinvolti in un singolo evento).
Risposta:
 al 31.12. 2017 vigili in servizio attivo e di complemento n. 5.755;
 al 31.12. 2018 vigili in servizio attivo e di complemento n. 5.581;
 attuale franchigia polizza Kasko € 400,00;
 eventi naturali: non coperti;
 importo del premio annuo attuale : € 59.248,00
 il numero di interventi annui coperti dalla polizza Infortuni extraistituto è di circa 380 interventi

Domanda:
Buongiorno,con riferimento alla gara in oggetto ed in particolare alla copertura infortuni chiediamo:Differenza tra le condizioni poste a base di gara e quanto in essere con particolare riferimento a :
- franchigia in essere per le garanzie IP e IT;
- capitali assicurati "morte, IP e IT;
- numerosità degli assicurati delle ultime tre annualità consolidate.
Risposta:
L’attuale polizza infortuni prevede:
- franchigia per IT: franchigia 5 giorni relativa (se l’IT supera i 5 giorni, l’indennizzo verrà corrisposto a
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decorrere dalle ore 24:00 del giorno dell’infortunio)
- franchigia per IP: non presente
- capitali assicurati: Morte € 200.000,00, IP € 300.000,00, IT € 50,00, Rimborso spese sanitarie da infortunio
€ 5.000,00
- numerosità degli assicurati delle ultime tre annualità consolidate: circa 7.000 vigili per anno
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