
RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO PERVENUTE ALLA DATA DEL 09 NOVEMBRE 2015

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI

IN FAVORE DI EUR S.P.A. E DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO EUR. 

Quesito 1

In merito alla procedura indicata in oggetto, con la presente, siamo a richiedere le seguenti informazioni:

- Premio annuo lordo in corso; (tutte le polizze)

- Assicuratore uscente; (tutte le polizze)

Risposta

Premi Contratti Compagnia Lordo Annuo

RCT/O ACE € 119.062,62

INFORTUNI Ina Assitalia – Generali € 17.880,00

ELETTRONICA Ina Assitalia – Generali € 9.514,00

RC  Patrimoniale  (*assicurati  in

precedenza solo i tecnici)

Lloyd's – AeC € 99.000,00

Quesito 2

a) Siamo a richiederVi la statistica sinistri per il  lotto 1 rct/o in quanto quella pubblicata, ed allegata, riguarda

un’altra azienda.

b) Gentilmente vi chiediamo la statistica per il lotto 1 rct/o degli ultimi 5 anni dettagliata sinistro per sinistro e

possibilmente, e

c) in formato excel, vi chiediamo inoltre qualora fossero presenti nella statistica sinistri pagati o riservati di valore

superiore ad € 20.000,00 una breve descrizione dei fatti che hanno portato all’apertura del sinistri.

Risposta 

a)  Il  file  della  statistica  sinistri  riportava un mero refuso relativo  al  nome della società e  non ai  dati  in  esso

contenuto che al contrario erano corretti. Tuttavia è già stato sostituito sul profilo del Committente nella apposita

sezione.

b) Si rimanda al file excel “Quesito 2 - b)” pubblicato sul profilo del Committente.

c) Si rimanda al file pdf “Quesito 2 – c)” pubblicato sul profilo del Committente.
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Quesito 3 

 per una corretta valutazione del rischio RCT/O, avrei bisogno della seguente informazione:

 

·         Pag. 16 del capitolato, art. 1 Massimali, “In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le

garanzie R.C.T.  e R.C.O.,  l’esposizione massima della  Società non potrà superare € 5.000.000,00”,  è un

refuso considerando che i massimali sono € 15.000.000,00 o sono errati i massimali e dovrebbero essere €

5.000.000,00?

Risposta

La massima esposizione è da intendersi € 15.000.000,00.

Quesito 4   

1) Il  disciplinare di  gara  prevede che   la  dichiarazione circa l’inesistenza delle  condizioni  di  esclusione

dell’art. 38 - comma 1 – del Codice, lett. b), c), m-ter)  D.lgs 163/2006 vanno rese individualmente anche

dai seguenti soggetti : amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, soggetti cessati

dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Come  noto,  il  sistema  di  semplificazione  amministrativa  e  in  particolare  l'art.  47,  comma  2  del  DPR

445/2000 consentono la presentazione nelle gare di  dichiarazioni sostitutive di atto notorio con cui un

soggetto dichiara l'inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare in capo ad altri soggetti

di  cui  abbia  diretta  conoscenza.

Sul  punto,  la  giurisprudenza  costante  statuisce  che  "la  previsione  secondo  cui  è  consentito  al  legale

rappresentante di rendere una dichiarazione sostitutiva relativa a fatti e circostanze riconducibili ad altri

soggetti rinviene un puntuale conforto normativo nell’ambito della previsione di cui al comma 2 dell’art. 47

del d.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  secondo  cui  "la  dichiarazione,  resa  nell’interesse  proprio  del

dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia

diretta conoscenza". Il legale rappresentante di una società ad una gara di appalto, pertanto, può rendere,

alla stregua della norma richiamata, la dichiarazione relativa agli altri soggetti muniti di rappresentanza (si

veda da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 1 aprile 2014 n. 1563).

Si chiede pertanto di confermare che la previsione sopra citata non deroga a quanto precede e consente

quindi che le dichiarazioni relative ai soggetti ivi indicati siano presentate non direttamente dagli stessi ma

da  eventuali  altri  soggetti  come dichiarazioni  sostitutive  di  atto  notorio  ai  sensi  dell'art.  47  del  DPR

445/2000".

2) In merito al lotto RCTO chiediamo analitico sinistri pregressi che riporti per ciascun sinistro:

- data di accadimento

- importo pagato

- importo riservato

- causale del danno

Se gli importi dichiarati sono al lordo o netto franchigia e l'importo della stessa.

3) compagnie assicuratrice detentrice dei rischi; 

 

Risposta

1) Si rimanda alle previsioni dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000 ed ai principi della giurisprudenza del Consiglio di
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Stato in materia, così come sopra riportati.

2) Gli importi inseriti in detto file sono al lordo della franchigia attualmente prevista in polizza: franchigia danni da 

acqua € 103,29, altre franchigie € 250,00.

In merito all’indicazione analitica dei sinistri, si rimanda al file excel  in risposta al “ Quesito 2”.

3) Si rimanda alla risposta del quesito 1.

Quesito 5

1) Nel  capitolato  ELETTRONICA:  SI  RIMANDA  PER  ALCUNE  GARANZIE  ALLA  TABELLA

LIMITI/FRANCHIGIE/SCOPERTI . La stessa non è allegata al Capitolato. Dove è reperibile?

2) Per  Conduttori  esterni,  Virus  informatici,  Supporto  dati,   enti  all’aperto  o  in  zona  isolata,  Atti  dolosi,

terremoto: è previsto un limite o si intendono esclusi dalla copertura in quanto non richiesti? 

3) All’art. 12 Esclusioni : p.to 3) per danni esclusi quali deve rispondere per legge o per contratto il fornitore

venditore ecc si intende così escludere anche  quanto previsto nei normali contratti di assistenza tecnica

anche ove non espressamente sottoscritti dal contraente? 

Risposta

1) Vedasi i limiti integrati nel capitolato speciale di appalto Polizza di assicurazione elettronica, pubblicato sul 

profilo del Committente alla sezione Bandi di gara e contratti.

2) Vedasi i limiti integrati nel capitolato speciale di appalto Polizza di assicurazione elettronica, pubblicato sul 

profilo del Committente alla sezione Bandi di gara e contratti.

3) Si intende escludere quanto disposto solo nei contratti sottoscritti o in alternativa quanto previsto dalle leggi

vigenti.

Quesito 6

1) Necessità di avere l’elenco delle società controllate dall’EUR S.p.A. con indicazione dell’attività svolta.

2)   Informazione se l’Eur o le sue società controllate sono proprietari o gestori della rete fognaria che passa nel

territorio indicato;

3) Applicazione degli artt. 13 (Assicurazione per conto di chi spetta) e 14 (Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza)

nella polizza RCT/O in quanto a nostro parere non sono pertinenti alla copertura prestata;

4) All’art. 2 (gestione delle vertenze di danno) della sezione 4 si parla di “casi di motivata urgenza per i quali il

Contraente/Assicurato medesimo dimostri di aver agito in difesa del comune interesse” cosa intende l’assicurato?

5)  All’art.  1 (massimali) della sezione 5 si  indica che “in caso di  sinistro che interessi contemporaneamente le

garanzie rct  e rco,  l’esposizione massima della Società non potrà superare € 5.000.000”,  si  tratta di  un errore

materiale visto che il massimale rct è € 15.000.000?

Risposta

1) 

• Roma Convention Group S.p.A. (100% EUR S.p.A.)  svolge attività nell'ambito della gestione dei sistemi

congressuali; in particolare attività di progettazione, organizzazione, promozione e gestione di congressi ed

eventi anche fieristici;

• EUR TEL (65,63% EUR S.p.A.; 20,76% CITEC International S.p.A. in liquidazione; 13,61% EURFACILITY S.r.l.),
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svolge attività nel settore della telecomunicazione; in particolare attività di data center, servizio di video-

sorveglianza, connettività e affitto fibra ottica, servizi a valore aggiunto;

• Aquadrome  S.r.l.  (100%  EUR  S.p.A.),  svolge  attività  per  la  gestione  dell'operazione  di  valorizzazione

immobiliare delle aree del c.d. Ex velodromo olimpico;

• EUR  POWER  (51%  EUR  S.p.A.  e  49%  Ecogena  S.p.A.),  non  è  mai  stata  operativa.  Attualmente  in

liquidazione;

• Marco  Polo  (32,885%  EUR  S.p.A.,  32,885%  ACEA  S.p.A.,  34,230  AMA  S.p.A.),  svolge  servizi  di  facility

management; attualmente in liquidazione.

2)  Né Eur né le società controllate sono proprietari o gestori della rete fognaria che passa nel territorio indicato.

3) La  presenza  di  tali  garanzie  se  pur  tipiche  di  un  contratto  property  non  altera  la  portata  della  garanzia

complessiva della copertura RCT. 

4) La previsione riguarda casi di estrema urgenza in cui il tempestivo intervento dell’ente attraverso propri fiduciari

può salvaguardare anche la posizione dell’assicuratore.  

5) Si rimanda alla risposta al Quesito 3.

Quesito 7

Nel capitolato speciale di appalto del lotto 4 viene fatto frequentemente riferimento ad una “SCHEDA FRANCHIGIE-

SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO” che però non è presente nel capitolato stesso. E' possibile avere chiarimenti

sulla presenza o meno di detta scheda? 

Risposta

Si rimanda al capitolato speciale di appalto Polizza di assicurazione elettronica integrato, pubblicato sul profilo del

Committente alla sezione Bandi di gara e contratti.

Quesito 8

Si chiedono cortesemente le seguenti delucidazioni sul Lotto 3, Polizza di assicurazione infortuni Dirigenti e Top

Management: 

a) "tassi e premi attualmente in corso"

b) "premi incassati negli ultimi tre anni per ciascuna categoria" 

c) "RAL più elevata per ciascuna categoria"  

d) "l' attività professionale effettivamente svolta dagli assicurati"

e) "età Top Management" 

f) "età media Categoria Dirigenti" 

g)  "le  condizioni  normative  in  corso  sono  le  medesime  previste  dal  'Capitolato  tecnico  speciale   appalto

assicurazione  lotto 3  2015'"

h) "nel caso di risposta negativa al quesito precedente, si chiede cortesemente di dettagliare in cosa differiscono"

i) "quanto previsto dal 'Capitolato tecnico speciale  appalto assicurazione  lotto 3  2015' è modificabile?"

l) "il sinistro occorso nel 2013, posto a riserva come riportato nella tabella 'statistica sinistri periodo 31 12 2012 

ottobre 2015', quale/i garanzia/e e quale categoria ha interessato?"  

Risposta
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a): Categoria A dirigenti  Morte 3 p.mille, Inv. Perm. Inf. 3 p. mille, Inv. Perm. Malattia 5 p. mille - 

Categoria  B:  Top  Management  Presidente  euro  800,00;  Consiglieri  euro  440,00,  Sindaci  Euro  440,00

NELLA CATEGORIA TOP MANAGEMENT SONO PRESENTI SOLO 2 FIGURE quali Presidente e A.D.; 
b): categoria A = 20.640,00 Categoria B = 33.000,00; 

c): RAL più elevata dei Dirigenti è pari ad € 103.422,62; Compenso più elevato dei Top Management pari ad €

33.000 (compenso ad oggi deliberato dall'assemblea dei soci della società, soggetto a possibili variazioni, fin dal

momento della stipula delle nuove polizze, per diverso conferimento delle deleghe);

d): L'attività professionale del Top Management è di tipo manageriale (di indirizzo e strategia societaria). Le attività

professionali dei Dirigenti si dividono in attività di tipo amministrativo (Legale, Commerciale, Personale e Finanza,

Audit) e di tipo tecnico (Facility management e RUP Nuovo Centro Congressi);

e): AD 52 anni; Presidente 42 anni;

f): età media dirigenti 51 anni;

g): si, sono le medesime;

h): ------------

i): non è modificabile;

l):  Interessata la Compagnia Generali  gestore del contratto al  tempo del sinistro, si è verificato quanto segue:

sinistro non più a riserva ma pagato per Euro 57.826,00 Categoria Dirigente, dinamica : Infortunio in itinere. 

Quesito 9

CHIARIMENTI LOTTO 3, Polizza di assicurazione infortuni Dirigenti e Top Management:  

a) Si richiede se disponibile anche il dettaglio dei sinistri per l’annualità 2012 (31/12/2011 – 31/12/2012); 

b) Si richiede relativamente al sinistro liquidato nel 2013 le garanzie colpite ed il grado di IP riconosciuta; 

c) Si richiedono le RAL consuntive relative al periodo di osservazione dei sinistri; 

d)  Si  richiede  se  le  condizioni  da capitolato  sono quelle  in  essere nel  periodo di  osservazione dei  sinistri  (in

particolare categorie assicurate, somme assicurate e franchigie); in caso negativo, da cosa differiscono da quelle in

corso; 

e) Si richiedono le condizioni economiche in essere nel periodo di osservazione dei sinistri (tassi lordi su RAL o su

capitali fissi). 

Risposta

a): non risultano sinistri per il periodo richiesto;

b):  Relativamente  al  sinistro  liquidato  nel  2013   le  garanzie  colpite  sono  quelle  dell'IP  di  cui  non  è  possibile

trasmettere il dato secondo quanto previsto dal D.lgs. 30.6.2003 n° 196; 

c): RAL consuntive 2013 dei dirigenti  all'epoca in organico pari a € 1.187.375,00 (dato relativo ai CUD 2014);

d): Sì, sono le medesime; 

e): Categoria A dirigenti  Morte 3 p.mille, Inv. Perm. Inf. 3 p. mille, Inv. Perm. Malattia 5 p. mille-  tassi applicati sui 

capitali;

Categoria B: Top Management Presidente euro 800,00; Consiglieri euro 440,00, Sindaci Euro 440,00

NEL CAPITOLATO IN GARA NELLA CATEGORIA TOP MANAGEMENT SONO PRESENTI SOLO 2 FIGURE quali Presidente

e A.D.
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