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 145317003 del 16 settembre 2021
Richiesta chiarimento.
“Con riferimento alla procedura in oggetto, Vi comunichiamo che per una valutazione compiuta del rischio
avremmo necessità di avere le seguenti informazioni:
1. in merito alla statistica sinistri fornita si chiede di dichiararne il periodo di osservazione;
Lotto 1:
2. sinistro del 30.04.2019 n. 2019/27516 liquidato € 119.803,43: si chiede di descrivere la tipologia di
Fabbricati colpiti dal danno;
3. sinistro del 07.06.2021 n. 2021/36574 a riserva € 70.000: si chiede di descrivere la tipologia di Fabbricati
colpiti dal nubifragio;
4. terremoto: per fabbricati aventi destinazione rustici/casali si chiede di confermare che il limite di € 200.000
si intende per singolo fabbricato e contenuto mentre resta in aggregato il limite di € 5.000.000 per il complesso
delle ubicazioni;
5. si chiede se possano intendersi esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’aria,
dell’acqua e del suolo
Lotto 3
6. poiché in scheda di Offerta Economica si dichiara “Sez. A - Opere d’Arte a stima accettata € 1.655.337,14
(come da elenco allegato)”, nonostante non sia prevista l’allegazione dell’elenco delle opere alla polizza
assicurativa (cfr risposta al QUESITO ID 144671914 del 6 settembre 2021), si richiede l’elenco o la modifica
di quanto indicato nella scheda di Offerta Economica lotto 3.
Rimaniamo in attesa di Vostre comunicazioni e frattanto porgiamo i migliori saluti.”

RISPOSTA A QUESITO
Si riporta qui di seguito la risposta ai quesiti di cui a vs punti 1,2,3,4,5,6:
p. 1 in merito alla statistica sinistri: Risposta “Periodo di osservazione dal 31.12.2016 al 30.06.2021”
Lotto 1:
p. 2. per sinistro del 30.04.2019 n. 2019/27516: Risposta “trattasi della sede centrale”
p. 3. per sinistro del 07.06.2021 n. 2021/36574: Risposta “trattasi della sede centrale”
p. 4. per terremoto: Risposta “Si conferma”
p. 5. per esclusioni: Risposta “Si rimanda alle esclusioni contenute nel capitolato”
Lotto 3
p. 6. per scheda di Offerta Economica: Risposta “La scheda di offerta economica allegata alla documentazione
di gara non riporta la dicitura (come da elenco allegato)”.

IL RUP
(Avv. Sabrina Allisio)

