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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 6, si richiedono i seguenti chiarimenti: 

 

• i limiti di indennizzo per sinistro/anno rispettivamente di € 5.000.000 per 

inondazioni, alluvioni e di € 10.000.000 per Terremoto si applichino al 

complesso dei beni assicurati; 

• il limite di indennizzo per sinistro/anno di € 500.000 per Collasso 

strutturale si applichi anche all’evento “Crollo” in conformità a quanto 

previsto all’articolo 15 delle Condizioni particolari; 

• si chiede inoltre di indicare quali limiti di indennizzo si applichino alle 

garanzie Portavalori di cui all’articolo 27 e Guasti alle apparecchiature 

elettroniche di cui all’articolo 28 delle Condizioni particolari. 

 

RISPOSTA 1 

• Si, nei termini e secondo le condizioni previste nel capitolato; 

• Si; 
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A TUTTI I CONCORRENTI 

 



• Per entrambe le fattispecie, di cui agli artt. 27 e 28, non sono previsti 

limiti specifici. 

 

QUESITO 2 

 Si richiede per i lotti 2 – INFORTUNI , 5 RCA LM, 6 – ALL RISKS quanto 

segue: 

- Nominativo delle Compagnie detentrici dei rischi 

- Premi in corso 

- Se le condizioni in corso per i Lotti sopra indicati sono le medesime condizioni 

previste dai Capitolati di gara; 

 

RISPOSTA 2 

- Non rilevante; 

- Non rilevante; 

- Per il lotto 2 Infortuni: SI. Per il lotto 5 RCA LM: Quasi identiche. Per il lotto 6 

All Risks: No. Si pubblicano le polizze in essere: Incendio e rischi accessori, all 

risks elettronica e furto. 

 

QUESITO 3 

In relazione alla procedura di gara, per il Lotto 5 si richiedono i seguenti 

chiarimenti: 

- l’elenco allegato non è significativo pertanto richiederemmo elenco sinistri in 

formato Excel possibilmente con il seguente dettaglio dettagliato: 

Data avvenimento, data denuncia, stato del sinistro (aperto-chiuso-

senza seguito), specificazione della tipologia di gestione (no card, card 

cid gestionario, ecc), dettaglio importi pagati e riservati (per i card 

gestionari dovrà essere indicato importo pagato e/o riservato e importo 



del forfait ricevuto o da ricevere), l’importo dovrà essere pari al costo 

totale del sinistro al lordo dell’applicazione di eventuali franchigie; 

 

- Tra le aree private si intende incluse le aree aeroportuali? Se si in quali 

aeroporti accedono? Quali attività svolgono?  Accedono anche alle piste di 

rullaggio, decollo e atterraggio? Chiedono copertura per danni agli aeromobili? 

 

RISPOSTA 3 

- La polizza non prevede Franchigia. L’unico file disponibile è quello 

pubblicato. 

 

- Non è previsto l’accesso in aree aeroportuali. Tuttavia non si esclude la 

possibilità di accessi di tale tipo. 

 

QUESITO 4 

• In relazione alla procedura di gara, per il Lotto 1 RCTO, siamo a 

richieder i seguenti chiarimenti: 

• Indicazione delle eventuali differenze in termini di normativo e di 

garanzie tra il capitolato posto a gara e la polizza attualmente in corso; 

• Indicazione di assicuratore, premio, massimale e franchigia o SIR in 

corso;  

In relazione alle richieste di risarcimento per danni provocati da ungulati 

selvatici, quantificazione delle numerose pretese risarcitorie di 

controparte non determinate nel loro ammontare; 

 

RISPOSTA 4 

� Si pubblica la polizza RCT/O in essere; 



� Non rilevante; 

� E’ pubblicato un file dedicato. 

 

Distinti saluti. 
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