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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 ulteriori richieste di chiarimenti pervenute in merito alla procedura 

in oggetto, si precisa quanto segue. 

QUESITO 1 

In riferimento al lotto n. 2 Infortuni si chiedono le seguenti informazioni al fine di 

completare l’analisi del rischio: 

1) all’art. 3 “Durata del contratto” del capitolato di polizza di legge <<E’ facoltà 

del Contraente richiedere alla Società: -la ripetizione di servizi analoghi ex art. 

63, c. 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fino ad un massimo di 24 mesi>>. Si 

chiede conferma che tale proroga della copertura sia subordinata a formale 

accettazione da parte della Compagnia. 

2) Si chiede di indicare i premi lordi pro capite e/o i tassi lordi della polizza 

attualmente in corso, suddivisi per categoria. 

3) Si chiede di indicare il periodo di osservazione della statistica sinistri fornita 

4) Si chiede di fornire approfondimenti sul sinistro pagato da € 250.000,00: 

quale è stata la categoria colpita (amministratori o infortuni conducente)? Quale 

garanzia (morte/Ip)? Si chiede di fornire una breve descrizione dell’evento. 

5) Si chiede di trasmettere la statistica sinistri per le annualità 2015-2016-2017-

2018-2019 (per quest’ultima annualità alla data più recente possibile) indicando 
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– per ciascuna annualità – il numero di sinistri pagati e relativi importi, il numero 

di sinistri a riserva a relativo importo, il numero di sinistri senza seguito. 

6) Si chiede di indicare l’Assicuratore in corso. 

7) Con riferimento al lotto 6 ALL RISKS si chiede di conoscere il testo della 

condizione particolare 1 evidenziata nella Sezione 5 “Partite e somme 

assicurate” ma non riscontrabile nel capitolato stesso. 

 

RISPOSTA 1 

1) Non si conferma, la ripetizione è dovuta. 

2) Non è rilevante ai fini della presentazione di un’offerta. 

3) Dalla data indicata nel nome del file. 

4) Infortuni conducente, trattasi di mortale. 

5) La statistica sx disponibile è solo quella pubblicata. 

6) Non rilevante ai fini della presentazione di un’offerta. 

7) Relativamente alla partita assicurata Reggia di Venaria di cui all’art. 1 della 

Sez 5 si precisa che la garanzia “ Eventi atmosferici”si intende operante per gli 

impianti tecnologici, manufatto ed opere d’arte, ancorchè posti all’aperto, alle 

seguenti condizioni: 

• scoperto del 10% minimo € 5.000,00 

• limite di indennizzo 50% per singolo ente assicurato 

• esclusi i danni a piantumazioni. 

 

QUESITO 2 

1) Gli importi dei sinistri presenti nel file sx RCT/O sono al netto o al lordo della 

franchigia? 

Precisare anche gli importi delle franchigie presenti nei vari periodi assicurativi.  



 

 

2) Scheda di offerta tecnica: nel caso la Compagnia accetti la variante 

migliorativa di cui alle” Condizioni di garanzie 2”, “Procedura per sinistri da 

ungulati selvatici” chiediamo conferma del fatto che la variante migliorativa 

“SIR” debba essere automaticamente valorizzata “ zero” applicandosi la 

gestione di tutti i sinistri in capo alla Compagnia con franchigia frontale di € 

5.000,00 per sinistro (art. 3 - “Procedura per sinistri da ungulati selvatici 

(Opzione migliorativa) della Sez. 4 del Capitolato tecnico 

 

RISPOSTA 2 

1) Gli importi liquidati/riservati sono al lordo franchigia. 

2) La Polizza RCT/O dal 30.11.2009 prevede una SIR di € 10.000,00 per danni 

da ungulati selvatici e alcune franchigie per garanzie specifiche. 

La variante migliorativa Procedura sinistri ungulati selvatici comporta la 

gestione dei sinistri come franchigia e non come SIR secondo le condizioni 

indicate nel Capitolato. 

 

QUESITO 3 

Si richiede statistica sinistri dettagliata (data, importi a riserva/liquidati, breve 

descrizione dell’evento) anni 2018-2019; 

 

RISPOSTA 3 

Relativamente alla statistica sinistri 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. 

 

 

 



 

 

QUESITO 4 

In merito ai requisiti economico-finanziari previsti per la partecipazione alla 

procedura si richiede: 

1) con riferimento alla frazionabilità degli stessi, particolarmente rispetto alla 

raccolta premi richiesta, chiediamo se la dicitura di cui alla pagina 9 del 

Disciplinare di gara: “nel caso di partecipazione  in R.T.I. , di consorzio o di 

accordo di coassicurazione ex art 1911 CC, i requisiti minimi di partecipazione 

di cui sopra debbano essere posseduti da: 

• requisiti di cui ai punti 1), 2), 3): da tutti i soggetti raggruppati” 

debba intendersi nel senso di prescrivere la sussistenza degli stessi in capo al 

complesso dei soggetti riuniti/consorziati/in accordo di coassicurazione e non 

già interamente a ciascuno di essi. 

La richiesta si motiva anche in ragione di quanto segue: 

• la confusione generata in merito al secondo paragrafo di pagina 10; 

• la considerazione che, in ossequio ad una consolidata prassi, i requisiti 

di capacità tecnico professionale, rappresentando una peculiare ed 

intrinseca expertise del partecipando operatore, come tali difficilmente 

“sommabili” in senso matematico, debbano essere richiesti 

individualmente allo stesso, indipendentemente dalla sua partecipazione 

in forma singola o plurisoggettiva, Analoga ma contraria considerazione 

meritano invece i requisiti di capacità economico finanziaria i quali, 

spesso rappresentati da valori numerici (come in questo caso la raccolta 

premi) per loro stessa natura “sommabili”, si prestano ad essere 

“frazionati” fra gli operatori riuniti, la cui solidità economico-finanziaria 

nei confronti dell’appaltante, lungi dal rimanere influenzata dalla 

partecipazione plurisoggettiva, ne viene al contrario rafforzata dal 



 

 

carattere di obbligazione solidale che regola il rapporto tra consorziati in 

deroga all’art. 1911 CC 

2) Con riferimento al rating richiesto, siamo a richiedere se sia ammessa alla 

procedura un’impresa le cui quote di capitale siano interamente detenute 

(100%) da altra impresa in possesso del rating in questione. 

 

RISPOSTA 4 

1) In caso di coassicurazione i requisiti di capacità economico-finanziaria 

devono essere posseduti da ciascun componente, trattandosi di requisito non 

frazionabile. 

2) 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. 

 

 

QUESITO 5 

1) La statistica sinistri riporta un valore riservato di 80.000,00 per gelo, si 

richiede maggiori dettagli, se il danno è avvenuto durante una mostra all’aperto 

o altro evento. 

2) Indicare il numero approssimativo di mostre all’aperto durante l’anno 

2018/2019 

3) Valore massimo opera e sua ubicazione 

4) Periodo esatto della statistica sinistri, ovvero la statistica fornita è dal 

01/01/2015 ad aprile 2019 

 

 

 



 

 

RISPOSTA 5 

1) 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). 

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

nessuna mostra. 

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

ubicazione vedere elenco pubblicato sul file denominato “Elenco opere d’arte” 

4) Relativamente alla statistica sinistri 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. 

 

QUESITO 6 

Viste le statistiche sinistri già pubblicate si richiede cortesemente: 

1) la precisazione del periodo di osservazione dal xx/xx/xx al xx/xx/xx 

2) le causali dei sinistri occorsi 

 
RISPOSTA 6 

1) Relativamente alla statistica sinistri 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 files pubblicati. 

 

QUESITO 7 

Ai fini di meglio quotare i rischi proposti, ai fini della partecipazione alla gara si 

richiede quanto segue: 



 

 

1) TUTTI I LOTTI – Elenco sinistri (pagati – riservati - senza seguito) ultimi tre  

esercizi. 

2) LOTTO 6 ALL RISKS – Elenco fabbricati con indirizzi relativi ed indicazione 

per ognuno del valore assicurato. 

 

RISPOSTA 7 

1) Relativamente alla statistica sinistri 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) Relativamente al lotto 6 – All risks, la statistica è pubblicata così come 

l’elenco degli immobili con il relativo valore. 

 

QUESITO 8 

1) La base di valutazione delle opere da assicurare deve intendersi stima 

accettata o valore dichiarato? Di fatto, nella seconda pagina del capitolato alla 

voce UBICAZIONI E SOMME ASSICURATE viene indicato che la base di 

valutazione è “valore dichiarato”, mentre all’articolo 1 Stima accettata della 

Sezione V – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE viene indicata 

invece la stima accettata; 

2) Art. 13 – BENI ALL’APERTO : è disponibile l’elenco delle opere esposte 

all’aperto? Comprese la loro ubicazione e le misure di sicurezza poste a 

salvaguardia delle stesse; 

3) Art. 20 – COPERTURA AUTOMATICA TRASPORTI viene indicato per i 

singoli trasporti con valore superiore ad € 50.000,00 (opzione base) o ad € 

200.000,00 (opzione migliorativa) dovranno essere quotati a parte oppure 

rientrano nel premio di polizza senza regolazione a fine annualità?  



 

 

4) Art. 12 TARLI, TARME ALTRI INSETTI, FUNGHI, BATTERI, 

PARASSITI E RODITORI IN GENERE viene indicato un limite massimo di € 

100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo e previo sopralluogo 

effettuato da ditte specializzate: a tale riguardo vorremmo avere chiarimenti sul 

momento in cui si intende effettuare detto sopralluogo ( ante o post sinistro?). 

5) SINISTRI: vengono dichiarati tre sinistri “aperti” per un ammontare totale 

di € 93.000,00 si prega fornire descrizione delle dinamiche degli stessi. 

6) Art. 3 – FURTO E RAPINA della SEZIONE 5 CONDIZIONI 

PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE – Se la copertura prestata è una All risks 

perché viene indicato al presente articolo che la stessa copertura comprende i 

casi di furto, tentativo di furto e rapina quando il rischio “furto”, generico, non 

viene indicato nelle esclusioni? 

 

RISPOSTA 8 

1) 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. 

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

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

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

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

roditori in genere, il sopralluogo sarà effettuato post sinistro. 

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

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

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

 



 

 

QUESITO 9 

1) Lotto 6, All Risks: 

Relativamente alla base d’asta si rileva che nel disciplinare viene indicato un 

importo imponibile di € 341.758,69, mentre nella scheda di offerta economica 

viene indicato un premio annuo lordo a base d’asta di € 400.000,00, non 

corrispondente al lordo dell’importo sopra indicato. Vogliate cortesemente 

specificare qual è la base d’asta annua e se la stessa debba intendersi 

imponibile o lorda. 

2) Si chiede di conoscere Compagnia, partite e relative somme assicurate e 

premio imponibile annuo in corso. 

3) Relativamente alla sezione 2, art. 3 Durata del contratto, si chiede conferma 

del fatto che a fronte della facoltà prevista per il Contraente di richiedere 

rinnovo della polizza fino ad un massimo di ulteriori due anni, ci sia un obbligo 

in capo alla Società. 

4) Relativamente alla Sezione 3 art 2 Esclusioni, si chiede conferma della 

volontà dell’Ente di voler reincludere all’ultimo comma dell’articolo ed al 

contrario di quanto attualmente previsto dai Capitolati presenti sul mercato, 

anche i danni di/da eventi previsti alle lettere A-C-G-I. 

5) Si chiede definizione di “apparecchi radio infrastrutture”. 

6) Si chiede conferma che l’importo relativo alle “apparecchiature radio 

stazioni fisse”, per le quali si richiede definizione, sia di € 176.000,00. 

7) Si chiede conferma del fatto che i limiti in cifra fissa della garanzie 

inondazioni, alluvioni, terremoto debbano intendersi quale limite di indennizzo 

per sinistro ed anno in aggregato per tutti i fabbricati e relativo contenuto. 

8) Relativamente alle partite Fabbricati e Fabbricati Storici Vincolati, rileviamo 

che le somme assicurate non corrispondono con quelle riportate negli elenchi, 



 

 

Essendo la polizza a Valore Intero, chiediamo delucidazioni in merito ed 

eventualmente elenchi aggiornati. 

9) Si chiede maggior dettaglio (specifica, descrizione, destinazione d’uso) 

relativa ai singoli fabbricati riportati negli elenchi forniti (ad es. Piazza Castello, 

TO, Cosa comprende? Parco naturale di Stupinigi cosa comprende?). 

10) Si chiede di indicare l’importo che si intende assicurare quale 

apparecchiature elettroniche. 

11) Si chiede di indicare l’importo che si intende assicurare quale opere d’arte. 

Relativamente alle stesse chiediamo inoltre elenco dettagliato con relativo 

singolo valore. 

12) Si chiede conferma del fatto che sia volontà dell’Ente escluderei veicoli 

iscritti al P.R.A. solo se di proprietà dell’Assicurato e dunque ricomprendere 

quelli di terzi senza alcun limite dedicato. 

13) Si chiede conferma che siano sempre esclusi i danni a boschi, alberi e 

coltivazioni, così come previsto dal punto 6 art. 3 Beni esclusi. 

14) Si chiede di specificare cosa debba intendersi per “Piantumazioni” 

relativamente a quanto ricompreso alla partita Reggia di Venaria. 

Informazione generali 

� Assicuratore in corso, premio e importi di franchigie con relative 

modalità di gestione delle stesse (SIR o meno) 

� Il testo di gara coincide col testo in corso? 

Informazioni sui sinistri 

I sinistri sono stati gestiti con una franchigia in SIR? 

Nel caso di risposta affermativa abbiamo necessità di conoscere: 

 Importo della franchigia in SIR 

 Inizio dell’operatività della franchigia in SIR 

 Periodo di osservazione sinistri 



 

 

 Numero ed importo dei sinistri liquidati e riservati gestiti dall’Ente nel 

periodo di osservazione sopra indicato 

 Numero ed importo dei sinistri liquidati e riservati gestiti dalla Compagnia 

(al 100%) nel periodo di osservazione sopra indicato 

 Report sinistri gestiti dall’Avvocatura 

Nel caso di risposta negativa abbiamo necessità di sapere se i sinistri che ci 

avete fornito sono al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti. 

 

RISPOSTA 9 

Lotto All Risks: 

 

- L’offerta economica del concorrente deve essere riferita al premio lordo 

indicato sulla scheda di offerta economica di 400.000,00 euro; la differenza 

imponibile/lordo tiene conto della partita assicurata non soggetta a imposte. 

 - Non rilevante ai fini della presentazione dell’offerta. 

 - Si conferma l’obbligo in capo alla Società. 

 - Le esclusioni sono quelle elencate all’articolo 2 della Sezione 3. 

 - Si intendono le apparecchiature fisse. 

 - Si conferma €176.000,00. 

 - Si conferma. 

 - Sono stati eseguiti degli arrotondamenti al ribasso. 

 - Non sono disponibili maggiori dettagli. 

 - Sono compresi nella partita Contenuto, non sono disponibili dettagli. 

 - Per le opere d’arte è previsto solo il limite di € 10.000,00 per singola opera. 

 - Si conferma. 

 - Si conferma. 

- Si tratta dei Giardini della Reggia di Venaria  



 

 

Lotto RCTO 

- Dal 30.11.2009 è prevista una sir di € 10.000,00 solo per sinistri da ungulati 

selvatici e alcune franchigie minori per garanzie specifiche. 

 - Premio e assicuratore in corso non rilevante ai fini della presentazione di 

un’offerta. 

 - Il testo di gara non coincide con la polizza in essere.  

 - Il periodo di osservazione decorre dalla data indicata nel nome del file. 

- Gli importi liquidati/riservati sono al lordo di franchigie/sir. 

 

QUESITO 10  

Si chiede conferma che sia possibile, in caso di partecipazione a più lotti, 

produrre una fideiussione provvisoria unica, avente ad importo la somma dei 

singoli lotti. 

 

RISPOSTA 10 

Si conferma la possibilità di produrre fideiussione unica per più lotti sommando 

l’importo della cauzione prevista per ciascuno degli stessi, riportando, tuttavia, 

la clausola che consenta, in caso di eventuale escussione, l’esigibilità 

dell’importo della cauzione relativa al lotto di riferimento. 

 

Distinti saluti. 

 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
DEL SETTORE 

(Dott. Marco PILETTA) 
Firmato digitalmente 

 
  


