OggettoRichiesta chiarimento gara Lotto UNICO RCT/O - CIG 8747907938
Con riferimento alla gara in oggetto, con la presente Vi chiediamo di fornire e
pubblicare direttamente le Statistiche Sinistri ricevute dalle Compagnie, che hanno
assicurato l'Ente negli ultimi 5 anni, con i relativi numeri di sinistro assegnati e su loro
Testo
carta intestata, avendo cura di oscurare i dati sensibili per la privacy.
Rimaniamo in attesa di un Vostro gentile riscontro
Con i migliori saluti
RISPOSTA A QUESITO
Si conferma la correttezza dei dati forniti che scaturiscono dall’aggregazione di più elaborati
forniti

Oggetto Chiarimenti Lotto RCTO

con la presente siamo a richiedere se l'Ente abbia in proprietà e/o gestisca case di
cura per anziani, centri di ritrovo e farmacie.
Grazie
RISPOSTA A QUESITO
L’amministrazione è proprietaria di una struttura adibita a centro per Anziani; mediante
procedura di gara, la gestione viene affidata periodicamente a coopeative Sociali esterne

OggettoScadenza Chiarimenti
non rinveniamo la scadenza per eventuali chiarimenti.
Testo RISP la data ultima per la richiesta documenti è
il giorno 14/06/2021 ore 12:00 i riscontri agli stessi
saranno dati entro le ore 12:00 del 15/06/2021
distinti saluti
chiarimento:
L'ente Assicurando si occupa e gestisce le seguenti attività? Se si, specificare quali
servizi.
Testo

Imprese di trasporto ferroviario (dove esiste l'esposizione dei passeggeri) no
Trasporto con autobus e simili (dove esiste l'esposizione dei passeggeri) solo per
disabili
Servizi scolastici (assistenza all'infanzia, asilo, scuola, università, ecc.) in gestione a
coop.
Attività legate ai Sistemi/Servizi Sanitari (Ospedali, Cliniche e altre strutture sanitarie/
Istituzioni Mediche Accademiche Associazioni di medici e/o altri professionisti sanitari

(es. infermieri, farmacisti, fisioterapisti, chiropratici, dentisti, ecc.) Strutture per
l'assistenza a lungo termine / Ospizi (assistenza infermieristica qualificata, ambiente di
assistenza continua, vita assistita e sistemi sanitari indipendenti con supporto/servizi
medici/infermieristici / Domiciliari (operatori sanitari che forniscono servizi medici al
domicilio del paziente) affidamento a coop.sociali residenziali e semiresidenziali dei
minori da parte del Tribuanle, anche anziani
Casa di cura, Strutture assistenziali (residenza assistita e vita indipendente con
supporto/servizi medici/infermieristici dove il servizio medico professionale è ridotto ad
attività/servizi infermieristici di base)

RISPOSTA A QUESITO
L’Amministrazione non si occupa e non gestisce:
•

Trasporto Ferroviario, Trasporto con autobus e simili

•

attività legate ai sistemi servizi sanitari, Strutture per l'assistenza a lungo termine /
Ospizi (assistenza infermieristica qualificata, ambiente di assistenza continua, vita
assistita e sistemi sanitari indipendenti con supporto/servizi medici/infermieristici /
Domiciliari)

•

Case di cura e strutture assistenziali

Mediante procedura di gara vengo conferiti a Terzi/ Cooperative sociali:
•

i servizi di affidamento disposti dal Tribunale in strutture residenziali e
semiresidenziali dei minori ed di Anziani

•

Il Trasporto scolastico di disabili

OggettoRICHIESTA INSERIMENTO CLAUSOLA OFAC

con la presente, siamo a chiedere se vi è disponibilità da parte dellEnte, in caso di
aggiudicazione, a consentire linserimento, qualra non prevista nel Capitolato, della
seguente Clausola:
Testo

"ESCLUSIONE OFAC (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre
alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di
violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli
[Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi
violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

RISPOSTA A QUESITO
Non è possibile apportare modifiche al Capitolato diverse da quelle già stabilite nella
formulazione dell’offerta tecnica

