
 
 

AZIENDA USL ROMA 6  
Borgo Garibaldi 12 – 00041 Albano Laziale (Roma) 

Tel. 0693271 – fax 0693273866 

UOC Acquisizione Beni e Servizi  

Pec: acquisizione.beni.servizi@pec.aslromah.it 
Tel. 0693274407 

 
 

  OGGETTO: Procedura di gara  per l’affidamento, ex art. 36 D.Lgs. 50/2016, del servizio di copertura 
assicurativa kasko, necessario all’ASL Roma 6 per il periodo di un anno. CIG 766438743C 

 
CHIARIMENTI 

 
Richiesta: Quali sono i consuntivi dei chilometri percorsi  nelle ultime tre annualità 
Risposta: il consuntivo dei Kilometri percorsi nelle tre ultime annualità è il seguente: 
2015        KM 682.920,00 
2016        KM  657.514,20 
2017        KM  582.920,00 
 
Richiesta: si chiede conferma che non esiste un albo di studi accettato dall'Ente,  che  accetterà lo 
studio di cui abitualmente si serve la società assicuratrice. 
Risposta: Si conferma che non esiste un albo di studi accettato dall'Ente e che lo si accetterà lo 
studio di cui abitualmente si serve la società assicuratrice, a condizione che la perizia avvenga 
nelle aree geografiche interessate. 
 
Richiesta: all’art. 11 punto 1 si esplica che il contratto copre tutti i sinistri dal 31.12.2018 al 
31.12.2019 e quelli avvenuti a partire da 30 gg precedenti la stipula del contratto, si chiede 
conferma che trattasi di refuso.  
Risposta: si conferma così come previsto dall'art. 11 punto 1 che la durata del contratto è annuale 
con decorrenza dalle ore 24.00 del 31/12/2018 e dovrà coprire anche  i sinistri avvenuti avvenuti 
trenta giorni prima della decorrenza della polizza. inoltre si precisa che non si tratta di un refuso 
ma di una clausola inserita volutamente quale scelta aziendale e che tale clausola è stata sempre 
assicurata dalle precedenti polizze che l'azienda ha stipulato per la copertura del richio di che 
trattasi. 
 
Richiesta: Si richiede la statistica sinistri aggiornata 
Risposta: sul sito web aziendale in corrispondenza della procedura di gara di cui trattasi, sono 
pubblicati i file relativi alla sinistrosità degli anni 2014- 2015- 2016- 2017. 

 
 
          Il RUP 
       Dr.ssa  Daniela Pacioni 
 
 


