RISCONTRO A QUESITI PERVENUTI
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LE
COPERTURE ASSICURATIVE PER L’ASP IMMES E PAT - SUDDIVISO IN 6 LOTTI - POLIZZE:
INCENDIO; FURTO; ALL RISK OPERE D’ARTE; CYBER RISK; TUTELA LEGALE;
INFORTUNI; PER LA DURATA DI 3 ANNI (CON FACOLTA’ DI RINNOVO DI ULTERIORI 3
ANNI) MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL. N. GARA 8221604 - 6 LOTTI

QUESITO ID 145217429 del 14 settembre 2021
Richiesta chiarimento.
“Buongiorno,
in relazione al bando di gara LOTTO 3 - CIG 8833881D34 chiediamo i seguenti chiarimenti:
_se è disponibile un elenco dei beni e relativa ubicazione.
_se sono state apportate migliorie ai luoghi dove vengono conservate le opere rispetto ai sinistri occorsi.
_in riferimento al punto n.14 se è necessario firmare digitalmente la tutta la documentazione o solo quella
relativa al Ns lotto.
_se tra le esclusioni è possibile includere le seguenti clausole:
definizione:
PANDEMIA qualsiasi focolaio diffuso di una malattia infettiva umana, vale a dire la diffusione di un virus in
almeno tre paesi e due continenti diversi, indipendentemente dal fatto che sia intervenuta o meno la
dichiarazione di pandemia da parte dell'OMS, di un organismo nazionale, o internazionale autorizzato o
qualunque altro soggetto competente in materia.
Esclusioni:
PANDEMIA qualsiasi danno direttamente o indirettamente determinato o conseguente a qualunque pandemia.
MISURE RESTRITTIVE
(SANCTION LIMITATION EXCLUSION CLAUSE)
Gli ASSICURATORI non sono tenuti a prestare copertura, ad indennizzare SINISTRI o a fornire qualsiasi
altro tipo di prestazione in base alla presente POLIZZA qualora tale copertura, indennizzo o prestazione si
pongano in contrasto con qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle
Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea nonché degli Stati Uniti d’America purché tali
disposizioni non violino qualsiasi regolamento o legge nazionale a cui gli ASSICURATORI sono soggetti.
CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE
1.1 Subject only to clauses 1.2 and 1.3 below, in no case shall this insurance cover loss damage liability or
expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means
for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code,
computer virus or process or any other electronic system.
1.2 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion,
insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism
or any person acting from a political motive, clause 1.1 shall not operate to exclude losses (which would
otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software
programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of
any weapon or missile.
1.3 It is understood and agreed that clause 1.1 shall not apply to an otherwise covered physical loss of the
subject matter insured directly caused by theft, robbery, burglary, hold-up or other criminal taking if a
computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus or process or any
other electronic system is used in the commission of the act(s) of theft, burglary, robbery, hold-up or other
criminal taking. JSC2015/0056 November 2015
In attesa di Vs saluto cordialmente”

RISPOSTA A QUESITO
Mi riferisco a quanto in oggetto per riportare qui di seguito la risposta ai quesiti:
 Non è prevista l’allegazione delle opere alla polizza assicurativa. Le ubicazioni sono ovunque
via sia un interesse dell’assicurato






Si è provveduto allo spostamento delle opere dai depositi colpiti dagli eventi atmosferici
denunciati, a depositi interni al Museo Martinitt e Stelline, dotati di sistemi di controllo di
temperatura, umidità, antincendio e antintrusione, e collocati al piano 4° del Museo.
Punto 14: si richiama integralmente quanto specificato in lex specialis
In riferimento alle esclusioni richieste si specifica che non è possibile apportare modifiche
diverse da quelle previste nelle varianti prefissate.

QUESITO ID 1452272152 del 15 settembre 2021
Richiesta chiarimento.
“Buongiorno,
al fine di quotare al meglio il rischio, chiediamo maggiori informazioni in merito al sinistro di TUTELA
LEGALE riservato per 20.000€
In attesa di un gentile riscontro.
Cordialmente.”

RISPOSTA A QUESITO
Trattasi di un procedimento penale nei confronti del Direttore Generale per epidemia, delitti colposi contro la
salute pubblica ed omicidio coloposo e nei confronti dell’Ente per supposte violazioni della 231/2001. Il
procedimento è ancora in fase istruttoria da parte del giudice.

QUESITO ID 145276561 del 15 settembre 2021
Richiesta chiarimento.
“Si chiede cortesemente di confermare che la polizza NON debba garantire alcun danno, perdita,
responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o
indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o
qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile.
In caso di risposta positiva, vi chiediamo di integrare il capitolato di polizza con la seguente clausola
“ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI” oppure di consentire all’aggiudicatario di inserirla all’atto
della emissione della polizza.
“ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI
A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano
essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione
a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi
natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia
Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile.
Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo
esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i
danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche
in relazione alla chiusura o alla restrizione dell’attività.
Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere
trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:
• per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus,
batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e
• il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo,
la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi
superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
• la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere
della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di
commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.
• La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi
esclusione e altre garanzie di copertura.
Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.”

RISPOSTA A QUESITO
In riferimento all’esclusione richiesta si specifica che non è possibile apportare modifiche diverse da quelle
previste nelle varianti prefissate; in ogni caso non si comprende quali possono essere i sinistri furto correlabili
alle malattie trasmissibili.

IL RUP
(Avv. Sabrina Allisio)

