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RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 

PROCEDURA APERTA ART. 60 D.LGS.50/2016 E SS.MM.II. 

 

 

SERVIZI ASSICURATIVI 

 

 

CIG LOTTO 1: 7358465D67 - CIG LOTTO 2: 73584966FE - CIG LOTTO 3: 7358512433. 

*** 

 

Domanda 

Con la presente, siamo a richiedere le seguenti informazioni riguardo tutti i lotti oggetto di 

procedura: 

 premio annuo lordo in corso; 

 assicuratore uscente. 

Richiediamo, inoltre, l’elenco analitico degli immobili con relativo valore, ubicazione e 

destinazione d’uso. 

Risposta 

Non ci è possibile inviarvi i dati relativi al premio annuo lordo in corso, né i dati relativi 

all’assicuratore uscente, in quanto tali dati non costituiscono chiarimenti relativi alla partecipazione 

per la procedura aperta in oggetto. 

Per poter ottenere i predetti dati dovreste fare una richiesta di accesso agli atti formale, così come 

richiesta dalla normativa in vigore sugli enti pubblici. 

Per quanto riguarda l’elenco analitico degli immobili con relativo valore, ubicazione e destinazione 

d’uso, si informa che lo stesso è già presente tra i documenti di gara (allegato 13). 

 

Domanda 

in riferimento all’oggetto vi chiediamo di volerci chiarire due punti e precisamente: 

 nella scheda riepilogativa delle franchigie/scoperti/limiti di indennizzo del capitolato di gara la 

garanzia “inondazioni, alluvioni ed allagamenti” presenta un limite per tutti i beni assicurati per 

sinistro e per anno di € 10.000.000,00. Come mai nel disciplinare e nell’offerta tecnica (variante 

4) tale limite, nell’acquisizione del punteggio, parte da € 20.000.000,00? Quale dei due 

parametri è quello esatto? 

 nel disciplinare e nell’offerta tecnica (variante 6) la garanzia "guasti macchine" è possibile mai 

che presenta nelle varie opzioni dei limiti in aggregato par sinistro e per anno di 500/600/700 

milioni di euro? Trattasi di refuso? devono intendersi 500/600/700 mila euro? 

Risposta 

Di seguito il riscontro ai quesiti pervenuti: 

GARANZIA INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI 

Il parametro corretto è quello previsto dall'articolo 12 del Disciplinare di gara e dalla Scheda di 

Offerta Tecnica (Elemento variabile 4 - Base di gara).  

I limiti di indennizzo corretti previsti dal Lotto 1 del capitolato di polizza All Risks sono pertanto i 

seguenti: 

 Sezione Danni Diretti - 50% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite di 
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€ 20.000.000,00 per tutti i beni assicurati; 

 In aggregato Sezione Danni Diretti ed Indiretti € 20.000.000,00.  

GARANZIA GUASTI MACCHINE 

Scheda di Offerta Tecnica di gara (Elemento variabile 6) 

I limiti di indennizzo “in aggregato Danni Diretti ed Indiretti” da ritenere corretti sono i seguenti: 

Opzioni Guasti alle macchine. Periodo di indennizzo - Limite di indennizzo 

per sinistro e per periodo assicurativo annuo 

Punteggio 

Base di 

gara 

Sezione Danni Diretti 

€ 200.000,00 

Sezione Danni Indiretti 

3 mesi con il limite di € 400.000,00  

In aggregato Sezione Danni Diretti ed Indiretti 

€ 500.000,00 

zero 

Opzione A Sezione Danni Diretti 

€ 250.000,00 

Sezione Danni Indiretti 

4 mesi con il limite di € 500.000,00  

In aggregato Sezione Danni Diretti ed Indiretti 

€ 600.000,00 

5 

Opzione B Sezione Danni Diretti 

€ 300.000,00 

Sezione Danni Indiretti 

5 mesi con il limite di € 600.000,00  

In aggregato Sezione Danni Diretti ed Indiretti 

€ 700.000,00 

10 

Provvederemo ad effettuare una revisione dei documenti di gara interessati ed a pubblicare il tutto 

sul sito. 

 

Domanda 

Con riferimento alla gara in oggetto indetta per l'affidamento dei servizi assicurativi suddivisi in n. 

3 lotti con decorrenza dalle ore 24 del 31/03/2018, in relazione alla definizione di Pubbliche 

Amministrazioni e/o Contraenti Pubblici di cui  al requisito di capacità tecnico professionale 

richiesto al punto 9) pag. 5 del disciplinare di gara,  Vi chiediamo volerci confermare che data la 

Vs. natura giuridica, possano essere intesi anche gli Enti a partecipazione pubblica. 

Risposta 

Confermiamo che il requisito è da intendersi soddisfatto anche in caso di servizi assicurativi prestati 

ad Enti a partecipazione pubblica, soggetti quindi nel loro ambito di approvvigionamento alla 

legislazione pubblica (in toto o in parte). 

 

Domanda 

In relazione al lotto 3 – tutela legale si chiede cortesemente quanto segue: 

 indicazione del premio in corso con il Gruppo ITAS; 

 indicazione della durata della garanzia postuma attualmente in corso col Gruppo ITAS. 

Risposta 

Non ci è possibile inviarvi i dati relativi al premio in corso, né alcun altro dato relativo al contratto 

con l’assicuratore uscente, in quanto tali dati non costituiscono chiarimenti relativi alla 
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partecipazione per la procedura aperta in oggetto. 

Per poter ottenere i predetti dati dovreste fare una richiesta di accesso agli atti formale, così come 

richiesta dalla normativa in vigore sugli enti pubblici. 

 

 

Radicondoli 14/02/2018 

 

Il R.U.P. 

Sergio Chiacchella 

 


