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AA  sseegguuiittoo  ddii  qquueessiittoo  ppeerrvveennuuttoo  ssii  pprreecciissaa  ee  cchhiiaarriissccee  qquuaannttoo  sseegguuee::  

  

QQuueessiittoo  IIDD  882211  

  
Domanda 1: 
Si chiede di ottenere il report di loss history inerente gli ultimi 5 anni; 
Risposta 1: 
Il report di loss history disponibile è quello già pubblicato e relativo al periodo 01/2019 – 07/2021. 
Si allega inoltre statistica relativa agli anni precedenti (All. 1). 
 
Domanda 2: 
Vogliate confermare che per l'intera attività oggetto di copertura sono da intendersi operanti i 
seguenti sottolimiti come indicato da PIR 2023 per il solo trasporto passeggeri: Danni indiretti 
€10ML / Danni da incendio €2ML / Danni da inquinamento €2,5ML. 
Risposta 2: 
Per l'intera attività oggetto di copertura e nel rispetto di quanto disciplinato dal contratto, sono da 
intendersi operanti i seguenti sottolimiti (secondo quanto indicato nel PIR 2023): Danni indiretti 
€10ML / Danni da incendio €2ML / Danni da inquinamento €2,5ML. 
 
Domanda 3: 
Vogliate riportare la clausola che norma i 'Danni da incendio'.  
Risposta 3. Trattandosi di danni da incendio in ambito di RCT, in analogia alle precedenti polizze, 
non si è ritenuto necessario normare apposita clausola riferita ai 'Danni da incendio'.  
 
Domanda 4: 
Vogliate confermare che il premio di aggiudicazione della gara sarà da intendersi quale importo 
minimo anche in caso di parametri a consuntivo di regolazione premio inferiori rispetto a quelli 
presi a riferimento per l'offerta.  
Risposta 4: 
Il premio di aggiudicazione della gara non può intendersi quale importo minimo anche in caso di 
parametri a consuntivo di regolazione premio inferiori rispetto a quelli presi a riferimento per 
l'offerta perché l’articolo 9 REGOLAZIONE DEL PREMIO prevede espressamente, al quarto 
capoverso, sia la regolazione attiva sia quella passiva.  

  

  

              IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  

                                DDEELLLLAA  FFAASSEE  DDII  AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  

                              DDIIRRIIGGEENNTTEE  AACCQQUUIISSTTII  EE  AAPPPPAALLTTII  

                                            ((DDootttt..  PPaaoolloo  MMAARRIINNOO))  

                  FF..ttoo  


