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OGGETTO: 8/2019 Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per la Regione 

Piemonte  – Chiarimenti. 
 

A seguito di alcuni chiarimenti pervenuti in merito alla procedura in oggetto, si 

riscontra quanto segue. 

1) Relativamente alla statistica sinistri e al periodo di osservazione, nel nome 

del file pubblicato sul sito è indicata la data di inizio del periodo di 

osservazione fino alla data di pubblicazione. 

2) Le causali dei sinistri occorsi sono indicate nei file pubblicati. 

3) Relativamente al lotto 6 – All risks, la statistica è pubblicata così come 

l’elenco degli immobili con il relativo valore. 

4) Il danno per gelo non è avvenuto durante una mostra all’aperto, trattasi di 

una gelata che ha danneggiato alcune opere in giacenza presso il Castello 

di Valcasotto (CN). 

5) Nel 2018 c’è stata una mostra, ma non era all’aperto; nel 2019, al momento 

nessuna mostra. 

6) Relativamente al valore massimo dell’opera danneggiata e alla sua 

ubicazione vedere elenco pubblicato sul file denominato “Elenco opere 

d’arte”. 
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7) Con riferimento alla “Capacità tecnico – professionale”, si conferma che i 

concorrenti esteri possono comprovare i servizi analoghi prestati a favore di 

committenti pubblici – privati tramite traduzione giurata del solo frontespizio 

di polizza contenente tutte le principali informazioni del servizio offerto o di 

un estratto dei contratti unitamente a traduzione giurata delle fatture relative 

al periodo richiesto. 

8) In relazione alla raccolta premi nel ramo danni pari a € 100.000.000,00 

annui, si conferma che deve essere presa in considerazione la raccolta 

complessiva relativa a tutti i rami danni dallo stesso esercitati. 

9) Qualora una compagnia estera, debitamente autorizzata a esercitare la 

propria attività assicurativa in Italia, in applicazione della normativa del 

proprio paese d’origine, classifichi le polizze a copertura del rischio di 

invalidità o morte da infortunio / malattia, come prodotti vita di ramo I, 

anziché come prodotti ramo danni, il requisito relativo al fatturato richiesto 

dal bando può essere comunque soddisfatto presentando la raccolta 

relativa ai prodotti morte e invalidità da infortunio / malattia, pur se 

classificato come raccolta vita di ramo I. 

Tale requisito può essere comprovato mediante apposita dichiarazione 

resa, ai sensi di legge, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile 

della Società, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, 

attestante la misura (importo) della raccolta premi dichiarata in sede di gara. 

10) Qualora la domanda di partecipazione sia sottoscritta da un procuratore, è 

necessario allegare copia conforme della procura. 

11) Per “importo di servizi analoghi” di cui alla tabella di pagina 5 del 

“Disciplinare di gara”, si intende l’importo a base di gara comprensivo di 

eventuale rinnovo che potrà essere affidato dalla Stazione Appaltante in 



 

 

corso di esecuzione del contratto e non ha alcuna attinenza con i requisiti di 

ammissione di cui al punto 3.4. del Disciplinare. 

12) Il requisito di capacità tecnica e professionale relativo all’avvenuto 

svolgimento di almeno tre contratti, non presuppone valori economici per la 

soddisfazione dello stesso. 

13) Non vi è alcun limite per evento catastrofale. 

14) Nella scheda offerta economica riferita a tutti i lotti deve essere indicato il 

premio annuo lordo offerto dal concorrente. 

15) La dicitura o.f.e. indica il premio al netto delle tasse, mentre la dicitura o.f.i. 

indica il premio al lordo delle tasse. 

16) Si conferma che le tasse da applicare sono pari al 2,5%. 

17) In caso di coassicurazione i requisiti di capacità economico – finanziaria 

devono essere posseduti da ciascun componente, trattandosi di requisito 

non frazionabile. 

18) Con riferimento al rating, si conferma che alla procedura di gara è 

ammesso un operatore economico le cui quote di capitale siano 

interamente detenute da altro operatore in possesso del rating richiesto 

dagli atti di gara. 

19) La base di valutazione delle opere da assicurare deve intendersi a valore 

dichiarato; la previsione dell’art. 1 sezione V dello schema di polizza è 

ipotetica; al momento nessuna delle opere è stimata da perito esperto in 

opere d’arte. 

20) Non è disponibile un elenco di beni all’aperto. 

21) I trasporti superiori a € 50.000,00 opzione base, € 200.000,00 opzione 

migliorativa, saranno quotati a parte, con regolazione a fine anno. 

22) Relativamente ai danni da tarli, tarme, altri insetti, funghi, batteri, parassiti 

e roditori in genere, il sopralluogo sarà effettuato post sinistro. 



 

 

23) Le descrizioni dei sinistri sono indicate nel file pubblicato. 

24) L’art. 3 – Furto e rapina della sezione 5 Condizioni particolari di 

assicurazione disciplina le condizioni per l’operatività della garanzia Furto. 

25) Relativamente alla DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e ALLE 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE non esiste apposita modulistica. 

 

Distinti saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
DEL SETTORE 

(Dott. Marco PILETTA) 
Firmato digitalmente 


