CHIARIMENTO N. 1
relativo a
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RAMI
VARI DI SEI TOSCANA S.R.L.

In riferimento alla procedura di selezione in epigrafe è pervenuta una richiesta di chiarimenti in data
18/11/2020.
1- Relativamente alla procedura in oggetto, viene chiesto di specificare “gli importi complessivi lordi a
base d'asta per i lotti 4 RCA-CVT e 6 INFORTUNI….”
In merito al precedente quesito siamo a comunicare che nella Lettera di invito alla selezione per
l’affidamento dei servizi assicurativi di SEI Toscana non sono stati riportati gli importi relativi ai vari
lotti in quanto detti valori risultano già indicati nell’Avviso pubblico prot. 25412 del 20.10.2020,
preliminare alla indizione della selezione in parola.
A tal fine si rimanda al predetto documento in cui, all’art. 2 – pag. 3, è riportato l’elenco dei rami
assicurativi di SEI Toscana con i relativi importi di spesa assicurativa annui, oltre alla spesa
assicurativa complessiva pari a € 722.578,00. Per comodità, qui sotto, si riporta la tabella citata:
Rischio

Premio annuo lordo

All-risk patrimonio

17.126,00

RCA-CVT parco veicoli

596.072,00

RCT-RCO

69.700,00

Infortuni

2.710,00

Tutela legale

15.380,00

RC ambientale

21.590,00

Con l’occasione preme evidenziare che gli sopra indicati non rappresentano una base d’asta ma
individuano dei valori di riferimento per fornire indicazioni di massima in ordine alle spese annue
sostenute da SEI Toscana per singolo ramo assicurativo e complessivamente. Si precisa pertanto che
detti valori sono stati forniti con l’esclusivo scopo di consentire ai soggetti interessati di formulare
un’offerta basata su dati storici raccolti da SEI Toscana.
L’offerta economica sarà libera, senza riferimento a una percentuale di sconto su base d’asta.
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