
(*) dati riportati nei metadati Doqui

OGGETTO:  3/2022  -  Procedura  aperta  telematica  per  l’affidamento  del  servizio  di
copertura assicurativa regionale, suddivisa in due Lotti. Chiarimenti.

A  seguito  di  alcune  richieste  di  chiarimenti  pervenute  in  merito  alla
procedura in oggetto, si precisa quanto segue.

QUESITO N. 1
In riferimento alla statistica sinistri relativa al Lotto RCT/RCO in oggetto è necessario
avere indicazione/individuazione dei sinistri da “fauna selvatica”.

RISPOSTA N. 1
Il  file  denominato  “Richieste  di  Risarcimento  dal  2016”  è  un  database  tenuto  da
Regione Piemonte e si riferisce nello specifico ai soli sinistri da fauna selvatica.

2. Si  conferma  che  la  procedura  sinistri  non  è  presente  all'interno  della
documentazione di gara e sarà concordata con l’aggiudicatario.
La statistica sinistri relativa agli anni 2017-2018-2019 è compresa nel file denominato
“Sinistri 2009 – 2019”, gli importi liquidati e riservati sono al lordo della SIR.

3.  Relativamente  al  Lotto  2  All  Risks,  il  Forte  di  Exilles  fa  parte  del  patrimonio
immobiliare regionale da assicurare (ed è compreso nella somma di € 754.564.664,
della partita Fabbricati soggetti a vincolo).

4. Si conferma che il limite in cifra fissa previsto per le garanzie Terremoto, Inondazioni
e alluvioni, Sovraccarico neve, Terrorismo, sia per sinistro e anno e in aggregato tra
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tutte i  fabbricati  colpiti  e relativo contenuto, fermi i  sottolimiti  percentuali  previsti  per
fabbricato/ubicazione;

- elenco dei FABBRICATI ASSICURATI già pubblicato;

- per la Compagnia di Assicurazione in corso e valore del Premio lordo

annuo in corso vedere polizza in corso pubblicata;

- i beni esclusi sono quelli previsti dall’art. 3, Sez. 3. Si precisa che nelle

attuali  somme  assicurate  non  sono  compresi  beni  quali,  a  titolo

esemplificativo, ferrovie, binari,  rotaie, gallerie, moli  ponti,  strade ferrate,

bacini  artificiali  e  non  ,  dighe  e  condotte,  scavi,  pozzi,  pontili,  moli  e

piattaforme in genere; i  beni immobili e mobili  di discariche, inceneritori,

fabbricati e impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, nonché tutti i beni

mobili rientranti nella definizione di rifiuto, cassonetti campane e contenitori

di rifiuti in genere;

- le clausole cyber risk, Malattie trasmissibili, Sanction Clause ed esclusioni

territoriali sono già previste nel Capitolato; si conferma la disponibilità, in

caso  di  aggiudicazione,  all’inserimento  sulla  base  del  testo  di  cui  alla

presente richiesta.

5. La partita “Rischio Locativo” è da considerarsi come Ricorso Terzi e locatari.
 

Ulteriori dettagli sui sinistri riservati 

data evento status importo dedicibili ubicazione

03/10/2020
APERT

O
  90.000,00

€
sc.10%, minimo €

10.000
Verbania - Via dell'Industria 25 e

29

03/10/2020
APERT

O
  95.000,00

€
sc.10%, minimo €

10.000
CEVA - C.SO IV NOVEMBRE 16

03/10/2020
APERT

O
  95.000,00

€
sc.10%, minimo €

10.000
CEVA - C.SO IV NOVEMBRE 10

03/10/2020
APERT

O
  50.000,00

€
sc.10%, minimo €

10.000
GARESSIO Valcasotto

03/10/2020
APERT

O
  50.000,00

€
sc.10%, minimo €

10.000 lA Cascinetta - Bosio

03/10/2020
APERT

O
  40.000,00

€
sc.10%, minimo €

10.000
CEVA - via R. Margherita 2 
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6.  Il  file  denominato  “Richieste  di  Risarcimento dal  2016” è un database tenuto da
Regione Piemonte e si riferisce nello specifico ai soli sinistri da fauna selvatica.
Le  polizze  dal  30.11.2009  al  30.11.2019  prevedevano  una  SIR  di  €  10.000;  dal

30.11.2019 polizza con Franchigia di € 2.500 e specifica regolamentazione (ved. testo

di polizza pubblicato.

7. 1. Si conferma la possibilità di sostituire, in caso di aggiudicazione, l’esclusione con
la parola “esclusione cyber”;
2. Relativamente all’elenco dei fabbricati, è stato pubblicato il relativo file;

3. E’ stata pubblicata la polizza in corso;

8. Per quanto riguarda l’“Elenco immobili si rinvia al sito internet la pagina dedicata al
patrimonio  immobiliare
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/patrimonio/patrimonio-
immobiliare.
L’immobile di circa 247.000.000 milioni di euro è il Forte di Exilles.
Le informazioni sui sinistri sono quelle pubblicate.
Relativamente al Premio e Compagnia uscente, vedere il file relativo alla polizza
attualmente in corso.

9. La procedura di gestione di sinistri sarà concordata con l’aggiudicatario.
Gli importi dei sinistri sono al lordo della franchigia/SIR.

Le polizze dal 30.11.2009 al 30.11.2019 prevedevano una SIR di € 10.000; dal 

30.11.2019 polizza con Franchigia di € 2.500 e specifica regolamentazione (ved. testo 

di polizza pubblicato).

Distinti saluti.

Dott. Marco PILETTA

Il presente documento è sottoscritto con firma 

digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005.

Via G. Viotti, 8

10121 Torino

Tel. 011.4321316


