DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E
DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030 383.8245 - Fax 030 383.8360
E-mail serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it

Oggetto:

Spett.li
Compagnie Assicuratrici

Chiarimenti in merito alla procedura negoziata sotto soglia comunitaria in unione
d’acquisto tra l’ATS di Brescia (capofila) e l’ATS della Val Padana per
l’affidamento delle polizze di assicurazione a copertura dei rischi infortuni .

In relazione all’art. 1 dell’Allegato A1 “Capitolato di polizza Lotto 1 ATS Brescia” della
procedura negoziata sotto soglia comunitaria in unione d’acquisto tra l’ATS di Brescia (capofila)
e l’ATS della Val Padana per l’affidamento delle polizze di assicurazione a copertura dei rischi
infortuni, identificata con ID Sintel 136366018, si elimina la frase “Si conviene che nell’ipotesi
di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o
alla scadenza della polizza”, in quanto trattasi di un errore di refuso.
Si sostituisce, pertanto, il testo dell’art. 1 con il seguente, identico a quello dell’art. 1
dell’Allegato A2 “Capitolato di polizza Lotto 2 ATS Val Padana”:
“Art. 1 Durata dell’Assicurazione – Proroga - Disdetta
La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 30.06.2021 e scadenza alle ore 24.00 del
30.06.2023; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.
E’ facoltà della Contraente, chiedere ed ottenere dalla Società, una proroga della presente
assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova
assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle
medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà
corrisposto entro i termini di mora previsti nel successivo art. 2) a far data dal ricevimento
della relativa appendice ritenuta corretta.
La Società conviene altresì che è facoltà della Contraente disdettare l’assicurazione, con i tempi
e le modalità previsti nel precedente capoverso, qualora intervenga per la Contraente stessa
l’opportunità e/o la necessità di aderire ad iniziative che, esperite a livello
centralizzato/regionale, prevedano il trasferimento del rischio garantito dalla presente polizza,
successivamente alla stipula del presente contratto, qualora dette coperture siano normoeconomicamente migliorativi rispetto al contratto, tenuto conto dell’obbligo di pagamento del
decimo delle prestazioni non ancora eseguite e qualora l’appaltatore non acconsenta ad una
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modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26 comma 3 della
legge 23 Dicembre 1999, n. 488.”
Si precisa, inoltre, che le garanzie di cui all’articolo 38 Malattie professionali sono da
intendersi valide per tutte le categorie assicurate.
Infine, nei capitolati in gara non è presente alcuna esclusione relativamente al rischio
derivante da epidemie/pandemie.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente
Il Direttore
Servizio Risorse Strumentali
Dott.ssa Elena Soardi
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Struttura competente: Servizio Risorse Strumentali
Il Referente della pratica: dott.ssa Laura Bevilacqua
Tel: 030/383.8245 - mail: laura.bevilacqua@ats-brescia.it
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Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 01513F59910F976E148ED6EA8250CFE8A9CBA19073D086276D376B109C1D4B7C
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato p7m: Soardi Elena

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Numero Protocollo 0035559/21
Data Protocollo 09/04/2021

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL https://glifo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/
IDENTIFICATIVO ATSBS-J84JT-332680
PASSWORD zyWdJ
DATA SCADENZA Senza scadenza
Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in
automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.

Scansiona il codice a lato per verificare il
documento
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