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PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. n. 50/2016 DA 

AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95, co. 2 DEL D.LGS. n. 50/2016 VOLTA ALLA 

STIPULA DELLA POLIZZA “ALL RISKS PATRIMONIO” IN FAVORE DI EUR S.p.A. e 

DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO (periodo 31/12/2021 - 31/12/2023) 

CIG 904163513E 

 

Quesito 1 

Vi chiediamo volerci fornire elenco fabbricati riportante nel dettaglio i singoli valori assicurati per 

immobile e le singole ubicazioni 

 

Risposta  

E’ stato pubblicato il file “Dati assicurazione” (All. 1) in riscontro alla richiesta. 

 

Quesito 2 

Siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 1. conferma che la durata contrattuale dell'appalto sia 

dal 31/12/2021 al 31/12/2023; 2. elenco cespiti con relativa ubicazione e destinazione d'uso; 3. 

la Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della 

Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore 

Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in 

materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi 

Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: “ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI 

INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o 

a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di 

violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli 

[Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle 

leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali”. 4. Qualora invece i Capitolati di 

Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche 

solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad 

acconsentire alla mera sostituzione della medesima 

 

Risposta 

1. La polizza avrà durata dal 30.06.2022 al 30.06.2024; 

2. Si consulti la risposta al quesito n. 1; 

3. Si consulti l’art. 20 del CSA; 

4. La clausola non è sostituibile. 
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Quesito 3 

Con riferimento a quanto in oggetto richiediamo:  

1. Possibilità di sostituire, in caso di aggiudicazione, la clausola Esclusione MALATTIE 

INFETTIVE di pag. 27 con la seguente: 

 

2. Possibilità di sostituire, in caso di aggiudicazione, la clausola Esclusione CYBER RISKS di pag. 

27 con la seguente: 



 

 

 

3. Elenco fabbricati dell’ente con relativa ubicazione, destinazione d’uso, valore assicurato e/o 

mq; 

4. Assicuratore e premio lordo in corso; 

5. Statistica sinistri ultimi 5 anni. 

 

Risposta 

1. La clausola non è sostituibile; 

2. La clausola non è sostituibile; 

3. Si consulti la risposta al quesito n. 1; 

4. Attualmente l’assicuratore è UNIPOLSAI Assicurazioni per un premio pari ad euro 186.318,00 



 

 

(euro centottantaseimilatrecentodiciotto/00); 

5. E’ stato pubblicato il file “Statistiche sinistri” (All. 2.1 – 2.2 – 2.3) in riscontro alla richiesta. 

 

Quesito 4 

1. Premesso che è stata pubblicata una statistica sinistri che va dal 31.12.2017 al 30.06.2021 

siamo a chiedere che la stessa venga integrata fino a raggiungere un periodo di osservazione di 

almeno 5 anni pieni (o superiore se disponibile) e riportando per ciascun sinistro una descrizione 

dell’evento (causa, tipologia di danno, etc..). 2. Chiediamo di conoscere, se possibile, il premio 

annuo lordo corrisposto all’attuale Assicuratore. 3. Chiediamo una conferma su quale sia la 

decorrenza esatta della copertura poiché nel Capitolato di polizza viene indicato il 31.12.2021. 4. 

Chiediamo che venga fornito l’Elenco analitico degli immobili con indicazione per ciascuno della 

ubicazione e del valore assicurato. 5. Chiediamo di fornire informazioni tecniche sulle ubicazioni, 

al momento non presenti. Quali caratteristiche costruttive, impianti in dotazione, misure di 

sicurezza e prevenzione, etc.. 6. Tra le Partite Assicurate figura anche il “Patrimonio Arboreo” per 

una somma assicurata di Euro 4.144.163, chiediamo un elenco dettagliato del suddetto 

Patrimonio Arboreo e se è presente una stima 

 

Risposta 

1. Si consulti la risposta al quesito n. 3.5; 

2. Si consulti la risposta al quesito n. 3.4; 

3. Si consulti la risposta al quesito n. 2.1; 

4. Si consulti la risposta al quesito n. 1; 

5. Le informazioni richieste non sono disponibili; 

6. E’ stato pubblicato il file “Patrimonio arboreo” (All. 3) in riscontro alla richiesta. 

 

Quesito 5 

1. Relativamente a quanto precisato in Disciplinare si chiede di indicare la corretta decorrenza 

del contratto e conseguente corretta data di scadenza dello stesso poiché all'art. 5 del Disciplinare 

IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA DELL’APPALTO si riporta: La Polizza avrà la durata di 

24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal giorno 31/12/2021 al giorno 31/12/2023 (invero effetto 

retroattivo alla data di presentazione gara e pertanto non ammissibile) 2. la SEZIONE III NORME 

OPERANTI IN CASO DI SINISTRO: . Art.37 RECESSO IN CASO DI SINISTRO (previsto con 

preavviso di 120 gg) è in contrasto con quanto alla SEZIONE II [CGA] ART. 9 RECESSO DAL 

CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO(non si applica al presente contratto): Si chiede di conferma 

che l'articolo 37 della sezione III opera ed annulla quanto all'art. 9 delle CGA agendo in 

sostituzione. 3. in linea con le esclusioni standard per le all risks si chiede se la garanzia 

Maremoto debba intendersi esclusa 4. in linea con le esclusioni standard per le all risks si chiede 

se i danni derivanti da eventi per i quali debba rispondere per legge o per contratto il costruttore 

o il fornitore debbano intendersi esclusi 5. Inondazioni alluvioni e allagamenti: si confermi che il 

limite in cifra previsto per tale garanzie sia un limite anche per la totalità dei beni assicurati 6. 

eventi atmosferici : il limite in percentuale previsto è anche un limite per anno assicurativo? 7. 



 

 

eventi atmosferici : i limiti previsti e gli scoperti sono formulati come in corso? 8. eventi 

sociopolitici : il limite in percentuale previsto è anche un limite per anno assicurativo?9. eventi 

sociopolitici: il limite e lo scoperto sono formulati come in corso? 10. IL premio annuo lordo è pari 

ad € 300.000 Intendendosi il premio per l’intero appalto biennale di € 600.000? 11. si chiede di 

riportare il premio annuo lordo versato a fronte della polizza in scadenza 12. lo stop loss di 

capitolato (anche quello NCC La Nuvola) è pari allo stop loss della polizza in scadenza? 

 

Risposta 

1. Si consulti la risposta al quesito n. 2.1; 

2. Si tratta di refuso, si conferma che il recesso per sinistro NON è operante, è valido 

l’articolo 9 mentre NON E’ VALIDO l’articolo 37; 

3. Si conferma l’esclusione; 

4. Si rimanda alle esclusioni al punto C: “Sono esclusi i danni, salvo che siano determinati 

da eventi non altrimenti esclusi, dovuti a o causati da: inosservanza delle prescrizioni del 

Costruttore o Fornitore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione delle cose assicurate”; 

5. Si conferma; 

6. Si conferma; 

7. Si conferma; 

8. Si conferma; 

9. Si conferma; 

10. Si consulti la risposta al quesito n. 3.4; 

11. Si consulti la risposta al quesito n. 3.4; 

12. Si conferma. 

 

Quesito 6 

1. situazione sinistri aggiornata al 31.12.2021(quella fornita è sino al giugno 2021) 2. reportistica 

danni completa dei sinistri con gli importi a riserva e le causali di danno 3. reportistica danni in 

formato Excel 

 

Risposta 

Si consulti la risposta al quesito n. 3.5. 

 

 


