
 

 

 
                           
Chiarimento n. 16 

 
Quesiti 

 

Lotto 1- All risks: 

 

1) Si chiede di conoscere il periodo di osservazione del report sinistri fornito ed eventuale 

integrazione fino al 31/12/2021 nel caso non fossero state prodotte informazioni fino alla predetta 

data; 

2) Si chiede di conoscere maggiori dettagli circa il sinistro del 19/02/2020, breve descrizione 

dell’evento, stima del danno da parte dell’Ente e informazioni circa la tardiva apertura dello stesso; 

3) Si chiede di conoscere la Compagnia Assicuratrice in corso e se le condizioni di gara siano come 

quelle in corso; 

4) Relativamente all’Art.3 Durata del contratto si chiede se alla facoltà di richiesta di ripetizione del 

servizio fino ad un massimo di 36 mesi corrisponda obbligo per la Compagnia; 

5) Relativamente all’Art.3 Durata del contratto si chiede se la proroga tecnica prevista per un periodo 

massimo di 6 mesi sia dovuta dalla Compagnia anche in caso di cessazione anticipata del contratto; 

6) Si chiede conferma che il limite previsto per Differenziale storico – artistico sia dovuto nel limite 

previsto per la garanzia colpita dal sinistro; 

7) Si chiede conferma che il limite previsto per Adeguamento antisismico sia dovuto nel limite 

previsto per la garanzia colpita dal sinistro; 

8) Relativamente all’art 29. Guasti alle apparecchiature elettroniche si chiede conferma che le 

esclusioni nello stesso disposto riportate siano integrative rispetto a quanto disposto all’Art.2 

Esclusioni, che deve intendersi interamente operante; 

9) Si chiede conferma che lo stop loss di polizza di Euro 50.000.000, sia il limite massimo di polizza per 

sinistro, annualità assicurativa e fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie; 

10) Si chiede conferma che i limiti in cifra fissa previsti per le garanzie eventi atmosferici, Inondazioni, 

alluvioni, Terremoto debbano intendersi quale limite di indennizzo per sinistro, annualità 

assicurativa ed in aggregato per tutti i beni assicurati; 

11) Si chiede conferma che in caso di selezione della migliora 8 permarrà il sottolimite di € 

1.000.000,00 per sinistro e per anno per i fabbricati rurali; 

12) Chiediamo se sia possibile avere elenco separato dei fabbricati rurali assicurati; 

13) Si chiede indicazione della MUR; 

14) Relativamente alla partita Apparecchiature elettroniche – apparecchiature elettroniche a impiego 

mobile e supporti dati A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, si rileva sia nella scheda di offerta economica 

che nella tabella riportata all’Art.1 Calcolo del premio del Capitolato, il simbolo dell’asterisco 

accanto alla somma assicurata, ma non si rinviene alcun richiamo. Si chiede di precisare il 

significato del simbolo; 

15) Atteso che all’art 28 Furto e rapina, alla clausola Valori, sono richiamati solo i limiti “Valori in 

Cassaforte”, nonché “Valori ovunque riposti”, si chiede come debbano interpretarsi i due limiti 

“Valori in cassetti” di 5.000 sinistro/anno e “Valori e Preziosi contenuti nei mezzi di custodia” di 

520.000 sinistro/anno. 



 

 

 

 

Risposte  

 

 

1) Periodo di osservazione report sinistri 31/12/15-31/12/2021; 

2), 3) e 13) Dettagli già resi noti al punto 4) del chiarimento n. 7 pubblicato il 16/02 u.s.  

        4) Si conferma l’art.3 del capitolato e si specifica che per la Società è prevista assunzione di impegno 

alla concessione di rinnovo alle stesse condizioni economiche, nei limiti della normativa vigente, all’atto di 

accettazione dello stesso mediante presentazione dell’offerta; 

        5) Si conferma l’art. 3 del Capitolato e si specifica che con l’accettazione dello stesso la Società si 

impegna alla concessione della proroga tecnica alle stesse condizioni economiche, nei casi e con i limiti 

consentiti dalla normativa vigente, anche nel caso di cessazione anticipata del contratto;  

        6) e 7) No: Differenziale Storico Artistico e Adeguamento Antisismico costituiscono garanzie aggiuntive; 

        8) Quanto ai guasti alle apparecchiature elettroniche si conferma che le esclusioni disposte nell’art.29  

riportate sono integrative rispetto a quanto disposto all’Art.2 Esclusioni; 

       9) Si conferma che lo stop loss di polizza di Euro 50.000.000, è il limite massimo di polizza per sinistro, 

annualità assicurativa e fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie; 

      10) Si conferma che i limiti in cifra fissa previsti per le garanzie eventi atmosferici, Inondazioni, alluvioni, 

Terremoto devono intendersi quale limite di indennizzo per sinistro, annualità assicurativa ed in aggregato 

per tutti i beni assicurati; 

      11) Si conferma che in caso di selezione della miglioria 8 permarrà il sottolimite di € 1.000.000,00 per 

sinistro e per anno per i fabbricati rurali; 

      12) L’elenco dei Fabbricati rurali è ricavabile dalla stima pubblicata; 

      14) Quanto al simbolo dell’asterisco accanto alla categoria apparecchiature elettroniche  nella scheda di 

offerta economica e nella tabella di cui all’art. 1 Sez. 5, si specifica che lo stesso è un richiamo per stabilire 

la quota parte per apparecchiature elettroniche a impiego mobile negli 11 milioni di contenuto. Rimane un 

unico importo complessivo per le partite richiamate.  

15) Valori in cassetti di 5.000 sinistro/anno è da inquadrare nella categoria “Valori Ovunque Riposti”; Valori 

e Preziosi contenuti nei mezzi di custodia di 520.000 sinistro/anno nella categoria “Valori in Cassaforte”. 
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