
(*) 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  ulteriori  richieste  di  chiarimenti  pervenute  in  merito  alla
procedura in oggetto, si precisa quanto segue.

QUESITO N. 1

Si  chiede  di  confermare  che  il  parametro  utilizzato  per  l’attribuzione  dei  10  punti
dell’offerta economica sia il premio lordo (comprensivo di ogni onere ed altre tasse),
come riportato nel relativo modello di offerta economica. 

RISPOSTA N. 1

Si conferma.

QUESITO N. 2

Si chiede di confermare che i contratti emessi a seguito della gara debbano essere
indicizzati sulla base di quanto indicato nell’articolo 3.2 REVISIONE DEI PREZZI. 

RISPOSTA N. 2

Data  la  particolare  natura  del  servizio  in  appalto,  ancorchè  venga  disciplinata  la
revisione prezzi dalla  lex specialis di gara, tale istituto non viene applicato in quanto
trattasi di refuso di battitura.

QUESITO N. 3

Si chiede di precisare se le Partite Fabbricati soggetti a vincolo e Reggia di Venaria
Reale, siano entrambe esentasse. 
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RISPOSTA N. 3

I fabbricati soggetti a vincolo sono esentasse, quelli pertinenti alla Reggia di Venaria
Reale non sono esentasse.

QUESITO N. 4 

Si chiede di  confermare se nel  novero dei  beni  assicurati  siano presenti  fabbricati,
impianti e/o macchinari destinati  alla gestione del ciclo dei rifiuti, anche se in uso a
terzi. 

RISPOSTA N. 4

Non sono presenti impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti.

QUESITO N. 5

In relazione a quanto previsto nell’art. 2 Esclusioni, si chiede di precisare se la Società
debba  rispondere  anche  dei  danni  causati  da  mancata  o  anormale  produzione  o
distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, qualora tali danni siano legati agli
effetti consequenziali di un evento che abbia colpito enti non assicurati in polizza. In
caso di risposta negativa, chiediamo di poter implementare il citato articolo 2 Esclusioni
con  quanto  segue:  La  Società  non  è  obbligata  in  alcun  caso  per  i  danni  causati
da/dovuti a sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale
sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso
che abbia colpito le cose assicurate.

RISPOSTA N. 5

Si accoglie la richiesta.

QUESITO N. 6 

Si chiede di confermare che i limiti di indennizzo in cifra fissa presenti nella tabella (e
nel  relativo  modulo  di  offerta  tecnica)  per  le  garanzie  Eventi  Socio  Politici,  Atti  di
Terrorismo, Eventi atmosferici, Inondazioni, Alluvioni, Sovraccarico Neve e Terremoto
siano riferiti  al complesso di tutti i  beni assicurati, indipendentemente dal numero di
beni danneggiati dal sinistro. 

RISPOSTA N. 6

Si conferma.
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QUESITO N. 7

Relativamente  alla  garanzia  “Inondazioni,  alluvioni”  si  chiede  di  confermare  che,
qualora il concorrente proponga con offerta tecnica un limite in cifra fissa maggiore di
quanto riportato nella tabella, il limite in percentuale sulla s.a. del singolo fabbricato e
relativo contenuto rimanga valido. 

RISPOSTA N. 7

Si conferma.

QUESITO N. 8 

Relativamente alla  garanzia  “Eventi  atmosferici”,  si  chiede di  confermare la  validità
dello scoperto percentuale anche nel  caso in cui  il  concorrente proponga una delle
offerte migliorative riportate nel modello. 

RISPOSTA N. 8

Si conferma.

Distinti saluti.

Dott. Marco PILETTA
Il presente documento è sottoscritto con firma 

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