
CHIARIMENTO N.6 
 
Nel modulo “domanda di partecipazione” notiamo che vengono evidenziati i seguenti NB: 
“Il concorrente dovrà allegare alla presente il piano di riassorbimento del personale” 
“Il concorrente dovrà allegare alla presente l’originale o copia conforme della Certificazione UNI EN ISO 14001 
in corso di validità relativa al servizio oggetto della gara”. 
Si tratta di refusi? 

 
Risposta 
Sì, si tratta di refusi e non devono essere presi in considerazione. E’ stato pubblicato un nuovo modulo di 
domanda rettificato senza i suddetti refusi. 

CHIARIMENTO N.7 
Si chiede quale Compagnia ha in gestione il contratto in scadenza relativamente al lotto “Incendio” ed il premio 
annuo finito versato a fronte del contratto in scadenza. 

Risposta 
La richiesta relativa alla compagnia ed al premio annuo in  corso  non  attiene  la  procedura  di  gara  in essere  
bensì  il  contratto  in  corso  d’esecuzione  e, pertanto, non  può  trovare accoglimento.   

CHIARIMENTO N.8 

Relativamente al lotto “Incendio” si chiede se le condizioni, i limiti e scoperti, franchigie e stop loss sono le 
stesse praticate nel contratto in scadenza. 

Risposta  
Sì 

CHIARIMENTO N.9 

Richiediamo la possibilità di inserire nei relativi Capitolati del lotto “Incendio” e del lotto “Elettronica” la 
clausola di esclusione del rischio “malattie pandemiche o epidemiche” e la “Cyber Clause”. 

Risposta 

Le condizioni previste nel Capitolato Tecnico non possono essere modificate introducendo clausole 
peggiorative. 

CHIARIMENTO N.10 

Relativamente al lotto n. 3 “Furto” , si chiede conferma della inesistenza  della franchigia di polizza. 

Risposta  
Non è prevista franchigia. 

CHIARIMENTO N.11 

Relativamente al lotto n. 2 “Incendio” ,si chiede se per le garanzie Terremoto- Maremoto- Eruzioni Vulcaniche 
–Movimenti Tellurici e Inondazioni – Alluvioni – Allagamenti il limite in cifra di € 12.000.000 per singolo 
fabbricato è un limite anche per anno. 

Risposta 

Non è un limite per anno ma per evento. 



CHIARIMENTO N.12 

Relativamente al lotto n. 2 “Incendio”, si chiede  se lo stop loss di € 40.000,00 opera anche per quelle garanzie 
che prevedono esclusivamente un limite in percentuale 

Risposta 

No, non è operante 

CHIARIMENTO N.13 

Relativamente al lotto n. 2 “Incendio”, la garanzia eruzioni vulcaniche è esclusa all’art.21 esclusioni ma poi 
reinclusa con clausola Terremoto. Maremoto. Eruzioni vulcaniche. Movimenti Tellurici. Si chiede conferma 
che la stessa sia concessa nel limite previsto in clausola (12.000.000 per singolo fabbricato) 

Risposta 

Si richiamano le esclusioni di cui all’art.21. 
 
 


