
CHIARIMENTI  

seconda parte 

Domanda 5: 

Con riferimento al Lotto 1, e più precisamente all'allegato 2.3 del disciplinare di gara 

All Risks Opere d'arte, siamo a richiedere l'elenco dettagliato delle opere d'arte oggetto 

della copertura assicurativa con relativo valore stimato.  

Risposta 5: 

L’art. 1 della Sezione 5 prevede che le somme sono assicurate a Primo Rischio Assoluto 

con massima somma assicurata nel corso dell’annualità pari ad € 500.000,00 con un 

sotto limite per singola opera/bene assicurata/o di € 70.000,00. 

Inoltre in relazione a quanto previsto nell’art. 1 della Sezione 1 “Descrizione rischio” 

della polizza in questione, si allega il file contenente l’elenco dei beni stimati dal 

Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali. 

Infine, secondo quanto previsto nel capitolato, sul territorio italiano sono inoltre 

presenti altri beni non indicati nell’allegato (arazzi, sculture, quadri, tappeti e vasi di 

pregio ecc.), in corso di valutazione da parte del Ministero per i Beni Culturali ed 

Ambientali per i quali, in caso di sinistro, si procederà alla determinazione del valore 

commerciale di comune accordo tra INAIL e la Società. 

Domanda 6: 

Relativamente ai chiarimenti pubblicati: 

6.1. Con particolare riguardo alla Risposta 2, si chiede di confermare se l’obbligo di 

proroga della copertura assicurativa senza soluzione di continuità fino alla stipula di 

nuovi contratti assicurativi sussiste anche nel caso in cui la società assicuratrice abbia 

esercitato il recesso per sinistro.  

Risposta 6.1. si conferma quanto riportato all’art. 3) Durata e proroga 

dell’assicurazione di tutti i capitolati tecnici all’ultimo comma recita che “Si conviene 

infine che alla scadenza del contratto o in caso di rescissione per sinistro, al Contraente 

spetterà la facoltà di chiedere una proroga, al fine di consentire il regolare 

espletamento di una nuova procedura gara. Tale proroga sarà obbligatoriamente 

concessa dalla Società previo pagamento di un premio addizionale pro-rata.”  

Ciò in relazione alla necessità di garantire, anche in caso di rescissione per sinistro, le 

coperture assicurative senza soluzione di continuità in relazione a quanto previsto 

nell’art. 19 “Clausola di Raccordo”. 

Si precisa che, secondo costante giurisprudenza, la proroga cd. “tecnica”, e cioè il 

prolungamento della scadenza di un contratto per un breve periodo per garantire la 

continuità della prestazione essenziale nelle more della conclusione delle procedure di 

scelta del contraente, non può durare più di sei mesi. Sarà pertanto cura di questa 

stazione appaltante assicurare, per quanto possibile e salvo cause di forza maggiore, 

il rispetto dei tempi previsti. 



6.2. Con particolare riguardo alla risposta 4.7, si chiede di confermare che il termine 

indicato di 180 giorni decorre da quando l’assicuratore è in possesso di tutta la 

documentazione per poter eventualmente respingere il sinistro. 

Risposta 6.2. 

In merito al termine di 180 giorni entro cui la Società ha l’obbligo di segnalare eventuali 

scoperture assicurative non può che confermarsi quanto previsto nei capitolati di 

polizza e cioè che il termine decorre dalla data di ricezione della denuncia del sinistro, 

fatte salve, ovviamente, cause di forza maggiore adeguatamente comprovate. 

Domanda 7 

Per le coperture RCT/O e RC Prodotti:  

7.1. I premi indicati nella determina sono da intendersi lordi o imponibili? 

Risposta 7.1. tutti i primi indicati nella determina e negli atti di gara sono lordi.  

7.2. Le condizioni previste nei capitolati di gara sono le stesse che l’Ente ha 

attualmente in corso? In caso di risposta negativa evidenziarne le differenze. 

Risposta 7.1.  

Le modifiche alla polizza RCT/O sono evidenziate a pag. 4 della determina a contrarre 

pubblicata e cioè: La polizza contro i danni derivanti dalla responsabilità civile verso 

terzi (RCT) e verso i prestatori d’opera (RCO) è stata ampliata nella parte relativa alla 

validità temporale ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 24/2017. In particolare, è stata 

inserita la garanzia anche per gli assicurati (o loro eredi) che, alla data di presentazione 

della richiesta di risarcimento abbiano cessato il rapporto professionale con l’INAIL, 

purché tali fatti siano avvenuti durante il periodo di vigenza della presente polizza o 

anteriormente a tale data, ma non prima del 30.06.2010. 

La polizza Rc prodotti è uguale a quella in corso. 

7.2. Si richiedono gli elenchi analitici della sinistrosità pregressa degli ultimi 5 anni in 

formato excel al lordo di eventuali franchigie contrattuali con breve descrizione 

dell’evento per i sinistri superiori ad € 10.000 

Risposta 7.2  

L’elenco dei sinistri del lotto 1 è stato pubblicato e si allega il file excel relativo alla 

sinistrosità della polizza RCT/O con breve descrizione dell’evento per i sinistri superiori 

ad € 10.000. 

Per la polizza RC PRODOTTI non si sono verificati sinistri con le caratteristiche richieste  

Domanda 8 

Chiediamo la disponibilità da parte dell’Ente ad inserire in caso di aggiudicazione le 

seguenti clausole all’interno dei testi:  

Sanction clause: “La Società non sarà obbligata a garantire una copertura né sarà 

tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione della 

presente polizza se il fatto di garantire la copertura, la liquidazione del sinistro o 

l’erogazione della prestazione dovesse esporre la Società medesima a sanzioni, divieti 

o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o 



commerciali, leggi o regolamenti dell’unione europea, degli Stati Uniti, del Regno Unito 

o dell’Italia. 

“Esclusione Territoriale: “Le garanzie non comprendono il rischio e quindi la Compagnia 

non è tenuta a indennizzare l’Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità  

i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi/Territori, di persone fisiche 

o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori  

ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano 

effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di 

persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; 

iii)  derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese 

legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano 

intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all’interno di Paesi che operano secondo 

le leggi di uno o più dei predetti Paesi / Territori o qualsiasi ordine, effettuato 

ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, 

spese legali o accordo. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non 

compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. 

Paesi/Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della 

presente clausola: Cuba, Russia, Venezuela, Iran, Siria, Libia, Corea Del Nord, 

Crimea Region.” 

Risposta 8 

In fase di aggiudicazione non possono essere aggiunte ulteriori clausole.  

Le polizze saranno stipulate sulla base dei capitolati allegati agli atti di gara. 

Si evidenzia comunque che tale clausola non è pertinente per tutte le polizze ma, 

eventualmente solo per le polizze che prevedono una responsabilità civile verso terzi 

(es. RC PRODOTTI, RCT/O del lotto 1) e Rc medici a rapporto libero professionale del 

lotto 2 anche se, in linea di massima, ad oggi, l’Istituto non ha rapporti con i paesi 

sopra indicati. 

Domanda 9 

Alla sezione 2 art. 3 – Durata e proroga dell’assicurazione si prevede che “Si conviene 

infine che alla scadenza del contratto o in caso di rescissione per sinistro, al Contraente 

spetterà la facoltà di chiedere una proroga, al fine di consentire il regolare 

espletamento di una nuova procedura gara. Tale proroga sarà obbligatoriamente 

concessa dalla Società previo pagamento di un premio addizionale pro-rata.”: non 

risulta fissato il limite massimo della proroga, pertanto si tratta di una proroga illimitata 

o si tratta di un refuso? Laddove si trattasse di un mero errore materiale si richiede di 

quantificare la durata massima prevista per la proroga obbligatoria.  

Risposta 9 

Fermo restando che non può trattarsi di proroga illimitata in quanto è volta 

esclusivamente a garantire la continuità delle coperture assicurative nelle more della 

conclusione delle operazioni di gara per la scelta di un nuovo contraente, si vedano le 

risposte n. 2 e 6.1. 

 



 

Domanda 10 

Per la sola copertura RCT/O si richiede anche quanto segue: 

Alla sezione 3, art. 5 – rischi esclusi dall’assicurazione punto II – Esclusioni valide 

anche nei confronti della garanzia RCO alla lett. l) si prevede che “l’assicurazione non 

comprende i danni da onde e campi elettromagnetici, ad eccezione però dei danni 

derivanti dall’impiego di apparecchiature specifiche a scopo analitico, diagnostico, 

terapeutico e scientifico”: si richiede di indicare analiticamente tutte le apparecchiature 

a cui si fa riferimento anche per tipologia e quantità di apparecchiature. 

Risposta 10 

Di seguito l’elenco esemplificativo dei dispositivi elettromedicali in uso presso i nostri 
Centri che, potrebbero creare campi elettrici e/o magnetici. 

 
 Magnetoterapia (statica e portatile),  

 Apparecchi per elettroterapia 
 Apparecchio per TECAR terapia 
 Apparecchio per Laser terapia 

 Apparecchio per terapia ad ultrasuoni 
 Apparecchio per trattamento termico dinamico 

 Apparecchio per terapia con onde d’urto 
 Defibrillatore 

 


