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 143192696 del 6 agosto 2021
Richiesta chiarimento.
“Per tutti i lotti a gara: si richiede attuale assicuratore, attuale premio annuo lordo in corso e principali
differenze tra il capitolato in essere e il testo andato a gara.”

RISPOSTA A QUESITO
Si riportano di seguito le informazioni richieste:
Incendio – Itas – premio annuo lordo 76.000,00
Furto – Unipol – premio annuo lordo 5.100,00
All Risks Arte – Italiana – premio annuo lordo Euro 3.450,00
Infortuni - Unipol – premio annuo lordo 4.900,00
Cyber Risks – Chubb - premio annuo lordo Euro 30.562,50
Tutele Legale – attualmente non c’è alcuna polizza in corso
Le condizioni dei capitolato sono in linea con le polizze in corso ad eccezione della polizza Incendio per cui è
stata prevista una somma assicurata a primo fuoco di Euro 50.000.000,00 contro gli attuali Euro 40.000,00

QUESITO ID 143192556 del 6 agosto 2021
Richiesta chiarimento.
“Si richiede elenco immobili con evidenza dell’ubicazione del rischio (indirizzo), del valore assicurato, se
possibile in formato xlxs.”

RISPOSTA A QUESITO
La polizza è “a primo fuoco” e pertanto non è prevista l’elencazione dei fabbricati.

QUESITO ID 143257872 del 9 agosto 2021
Richiesta chiarimento.
“Buongiorno, con la presente, relativamente al lotto INFORTUNI, siamo a richiedere di conoscere il premio
in corso e la relativa regolazione. Cordiali saluti.”

RISPOSTA A QUESITO
Premio annuo lordo 4.900,00 – ultima regolazione Euro – 573,00

QUESITO ID 143340531 del 11 agosto 2021
Richiesta chiarimento.
“Buongiorno, con la presente si chiede la Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno
la volontà, da parte dell' Ente Contraente di esporre l’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. "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.
Chiediamo, inoltre, relativamente al lotto n. 4 POLIZZA CYBER RISKS CIG 8833898B3C, di voler
compilare il file allegato. Ringraziamo anticipatamente per l’attenzione e confidando nel positivo
accoglimento delle richieste, porgiamo distinti saluti.”

RISPOSTA A QUESITO
I capitolati Incendio, Tutela e Cyber prevedono già la clausola afferente l’esclusione delle sanzioni
internazionali e seppur in modo diverso viene previsto quanto richiesto da OMISSIS pertanto non si comprende
la richiesta di modificare la clausola.
I capitolati Arte, Furto ed Infortuni non contengono la clausola richiesta, ma non è possibile apportare
modifiche diverse da quelle previste nelle varianti prefissate.

QUESITO ID 144246397 del 30 agosto 2021
Richiesta chiarimento.
“Buongiorno,
in merito al lotto n. 3, preso atto che relativamente ai danni alle opere oggetto dell'assicurazione sono sempre
coperti da qualunque causa fossero provocati secondo quanto indicato in polizza, si richiede di poter
confermare che i danni causati alle sole apparecchiature informatiche ed ai relativi software qualora presenti
non saranno garanti a seguito o per effetto di attacco cyber.
Per le stesse apparecchiature informatiche ed i relativi software si conferma che saranno comunque sempre
comprese le perdite ed i danni conseguenti a qualsiasi altra tipologia di danno prevista in polizza come a titolo
indicativo saranno comunque compresi i danni da furto conseguenti alla disattivazione di eventuali impianti di
sorveglianza e/o di allarme ad essi collegati. Pur comprendendo che tale richiesta potrebbe risultare ovvia in
quanto tecnicamente già non prevista siamo comunque costretti a formalizzare tale precisazione nel rispetto
delle nuove disposizioni che il mercato assicurativo ha previsto e sta prevedendo per tutte le nuove
sottoscrizioni. Grazie”

RISPOSTA A QUESITO
Ci riferiamo alla Vostra richiesta per specificare che nella garanzia del lotto 3 sono garantite le opere d’arte
per i danni di cui alle condizioni del capitolato e che le apparecchiature informatiche ed i software non rientrano
nelle garanzie di polizza

Cordiali saluti.

IL RUP
(Avv. Sabrina Allisio)

