
 
                  AO Brotzu   
  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Sistema Sanitario Regione Sardegna 
Azienda Ospedaliera G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari 
P.iva: 02315520920 

Servizio Acquisti Beni e Servizi 
tel. 070 539446 
fax 070 539601 
mail: servizio.acquisti@aob.it 

Ospedale San Michele 
P.le Ricchi, 1 
09134 – Cagliari 
www.aobrotzu.it 

 

Servizio Acquisti Beni e Servizi 

FAQ 

 

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per il rischio RCT/O 

per un anno con eventuale rinnovo per un ulteriore anno. Codice Cig 7341364D36. 

 
Domanda: Con riferimento al premio annuo lordo “presunto” di Euro 3.910.000,00 fissato dall’Ente per 

l’affidamento dell’appalto in oggetto siamo a richiedervi se sono ammesse offerte in aumento o se lo 

stesso costituisca base d’asta con obbligo di ribasso. 

Risposta : Sono ammesse offerte in aumento fermo restando il criterio di aggiudicazione al prezzo più 

basso. 

Domanda: Art. n. 23 Validità dell’assicurazione (“claims made”) – Retroattività (pag. 11 del Capitolato di 

polizza):  

L’ultimo capoverso dispone che: L’assicurazione comprende altresì fatti o circostanze pregresse alla data 

di inizio della presente polizza già note al Contraente e/o agli Assicurati, a condizione inderogabile che gli 

stessi non potessero essere validamente denunciati come sinistri ai precedenti assicuratori. 

In riferimento a tale capoverso siamo a richiedervi di fornire l’elenco di tutti gli eventuali fatti e/o 

circostanze ad oggi già noti/e al Contraente e che lo stesso non abbia potuto validamente denunciare ai 

precedenti assicuratori.  

Per ciascuno di essi chiediamo di fornirci breve dettaglio /descrizione dell’accaduto.  

Nel caso invece non vi fossero ad oggi fatti e/o circostanze ricadenti nell’ambito di applicazione dell’ultimo 

capoverso dell’art. 23 sopra citato Vi chiediamo di confermarcelo.  

Risposta : L’attuale polizza andrà in scadenza il 26 febbraio 2018; per il resto si conferma il contenuto 

degli atti di gara. Si precisa altresì che questa Azienda non è a conoscenza di fatti che non potessero 

essere validamente denunciati come sinistri ai precedenti assicuratori. 

 

Si comunica che al fine di garantire la massima par tecipazione in ordine alla capacità tecnica di 

cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 5 0/2016, è stato integrato il Bando GUUE, l’istanza di 

ammissione e il Disciplinare di gara prevedendo che  tale requisito debba intendersi rivolto anche 

verso Aziende Sanitarie Private. 

 

Domanda : Poiché al punto delle “Definizioni” del Capitolato Speciale viene indicato che: 

-        “(omissis) Non è considerata Richiesta di Risarcimento la notifica dell’ordinanza/verbale di 

sequestro di cartelle cliniche” ed inoltre all’art. 23 del Capitolato Speciale “Validità dell’assicurazione 
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(“claims made”) – Retroattività” viene indicato che: 

-        “(omissis) L’assicurazione comprende altresì fatti o circostanze pregresse alla data di inizio della 

presente polizza già note al Contraente e/o agli Assicurati, a condizione inderogabile che gli stessi non 

potessero essere validamente denunciati come sinistri ai precedenti assicuratori. 

Si chiede di specificare se i procedimenti penali potessero essere validamente denunciati come sinistri ai 

precedenti assicuratori, possibilmente indicandone il numero suddiviso per annualità e la descrizione.  

Risposta : Si conferma. Si precisa che gli atti di gara sono unicamente quelli pubblicati nel sito. 

Domanda : Si chiede la pubblicazione del numero di sequestri di cartella clinica suddiviso per anno. 

Risposta : Gli atti di gara sono unicamente quelli pubblicati nel sito. 

Domanda : Si chiede la pubblicazione del numero di eventi sentinella (circostanze) suddiviso per anno. 

Risposta : Gli atti di gara sono unicamente quelli pubblicati nel sito. 

Domanda : Poiché all’art.7 del Capitolato Speciale “Accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri.” 

viene indicato che: 

“(omissis) In entrambi i casi di cui ai punti 1) e 2), qualora la proposta di definizione del sinistro formulata 

dalla Compagnia all’Azienda/Assicurato non dovesse da quest’ultima essere accolta o vi siano ritardi e/o 

il pagamento non sia per qualsiasi motivo effettuato, l’esposizione della Compagnia al risarcimento del 

danno sarà in ogni caso limitata alla somma per la quale il sinistro avrebbe potuto essere definito, 

rimanendo l’eventuale eccedenza a carico della Contraente.” 

Qualora “vi siano ritardi e/o il pagamento non sia per qualsiasi motivo effettuato” da parte del 

Contraente, si chiede conferma che in entrambi i casi 1) e 2) riportati all’art. 7, la Compagnia è ritenuta 

responsabile del pagamento solo per la quota di competenza al netto della franchigia. 

Risposta : Si conferma. 

Domanda : Poiché all’art.9 del Capitolato Speciale “Durata dell'assicurazione” viene indicato che: 

La presente assicurazione ha durata annuale dalle ore 24.00 del 26.02.2018 e potrà essere rinnovata 

per una durata pari a quella originaria. È facoltà di ognuna delle Parti recedere dal contratto alla 

scadenza dell’annualità mediante disdetta da inviare a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni. 

Si chiede conferma se, il mancato invio di disdetta dopo il primo anno di copertura da nessuna delle 

Parti implichi quindi l’obbligo di fornitura del servizio per la seconda annualità. 

Risposta : Si conferma. 

Domanda : Quesito inerente i file sinistri della Compagnia AMT (AMTrust) 

intitolati “statistiche_bro_100016” – “statistiche_bro_100131” – “statistiche_bro_100289” –

 “statistiche_bro_100422” – “statistiche_bro_100735”  “statistiche_bro_100973” –

 “statistiche_bro_100974” – “statistiche_bro_101285”   
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Nei file indicati non vi è traccia delle descrizioni dei sinistri: si chiede la pubblicazione delle statistiche 

aggiornate complete di descrizioni sinistri. Inoltre si chiede se i dati relativi a queste statistiche 

comprendono (a far data dalla annessione) anche i sinistri degli Ospedali Microcitemico e Businco. 

Risposta : Gli atti di gara sono unicamente quelli pubblicati nel sito. 

Domanda : Per quanto concerne l’AO Brotzu necessitiamo di una statistica sinistri in execel contenente i 

sinistri con data di notifica a partire dal 01.01.2000. 

Risposta : Gli atti di gara sono unicamente quelli pubblicati nel sito. 

Domanda : Relativamente ai Presidi Businco e Microcitemico necessitiamo di una statistica sinistri in 

execel contenente i sinistri con data di notifica a partire dal 2000. 

Risposta : Gli atti di gara sono unicamente quelli pubblicati nel sito. 

Domanda : Inoltre il questionario pubblicato al punto 3.1 fa riferimento a cambiamenti di attività già 

avvenuti e che avverranno nei prossimi 12 mesi. La scrivente vorrebbe conoscere la tipologia e avere 

ulteriori dettagli. 

Risposta : Gli atti di gara sono unicamente quelli pubblicati nel sito. 

Domanda : Lo stesso questionario indica l’evoluzione dal 2010 del numero di posti letto e del numero di 

parti. A tal proposito ci occorrerebbe consocere l’evoluzione del numero complessivo dei pazienti dal 

2010 ad oggi. 

Risposta : Gli atti di gara sono unicamente quelli pubblicati nel sito. 

 

 


