
 

 

 
                           
Chiarimento n. 11 

 
Quesiti 

 

1) Lotto 1- capitolato All Risks -Sostituzione dell’esclusione q) di pagina 15 con la seguente: 

ESCLUSIONE CYBER 

1. In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente Polizza e negli eventuali allegati, la 

presente Polizza esclude qualsiasi: 

1.1. Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 2 sotto;  

1.2. perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura 

direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi 

a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, 

sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore 

di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 3 sotto; a prescindere 

dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi 

altra fase. 

2. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi 

della presente Polizza e degli eventuali allegati, la presente Polizza copre il Danno o la perdita 

Materiale ai Beni Assicurati ai sensi della presente Polizza, causati da qualsiasi Incendio o 

Esplosione che derivi direttamente da un Incidente Informatico, a meno che tale Incidente 

informatico non sia causato da, derivante da, relativo a, o connesso a un Attacco Informatico, 

compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al 

controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico. 

3. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi 

della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei 

dati posseduti o gestiti dall’Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente 

Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione 

elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione 

precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l’ingegneria, né i costi di riproduzione, 

raccolta o assemblaggio di tali Dati. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la 

base di valutazione dell’indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine. La presente 

Polizza non copre tuttavia l’importo relativo al valore di tali Dati per l’Assicurato o per qualsiasi 

altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati. 

4. Nel caso in cui una qualsiasi sezione di questo allegato venga ritenuta invalida o inapplicabile, le 

restanti sezioni rimarranno valide ed efficaci a tutti gli effetti. 

5. Questo allegato prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato 

relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei dati, e, se in contrasto, la 

sostituisce. 

Definizioni 

6. Per Danno Cyber si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, 

costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o 

congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o 



 

 

Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in 

relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o 

Incidente Informatico. 

7. Per Attacco Informatico si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti 

non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla 

minaccia o dall’inganno, che implicano l’accesso, l’elaborazione, l’uso o il funzionamento di 

qualsiasi Sistema informatico. 

8. Per Incidente Cyber si intende: 

8.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l’accesso, 

l’elaborazione, l’uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o 

8.2 qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale 

collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema 

informatico. 

9.Per Sistema informatico si intende: 

9.1 qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico 

(inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi 

indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei 

suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o 

strutture di backup associati, di proprietà o gestito dall’Assicurato o da qualsiasi altra parte. 

10. Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di 

qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, 

elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico. 

11. Per Supporto di elaborazione elettronica dei dati si intende qualsiasi proprietà assicurata ai 

sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.; 

 

 

 

Risposte  

 

1) Il capitolato riporta l’esclusione cyber, la cui formulazione viene mantenuta e confermata come 

da capitolato di cui agli atti di gara pubblicati. 
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