
CHIARIMENTI 

 Terza parte 

 

Domanda 11 

In relazione alla procedura in oggetto in merito al RCTO si necessita dei seguenti 

chiarimenti:  

- Indicazione del premio in corso, con specificazione del premio afferente ciascuna delle 

7 garanzie componenti il lotto in questione;  

Risposta: i premi attuali sono indicati nella relazione allegata alla determina a contrarre 

già pubblicata sul sito.  

- Eventuali divergenze tra testi in corso e testi a gara in relazione alle garanzie RCT/O e 

RC prodotti; Risposta: le modifiche sono indicate nella relazione allegata alla determina 

a contrarre già pubblicata sul sito. 

- Trasmissione della statistica sinistri in formato excel;  

Risposta: la statistica in formato excel di RC PRODOTTI è già stata pubblicata. Si allega 

l’elaborazione in formato excel di quella già pubblicata in formato pdf. Si evidenzia però 

che tale elaborazione fatta manualmente e seppure più volte ricontrollata potrebbe 

contenere degli errori; pertanto l’unico documento ufficialmente valido resta comunque 

l’elaborato in formato PDF fornito dagli assicuratori. 

- Indicazione del periodo di osservazione esatto relativo alla statistica sinistri dell’RCT/O 

e dell’Rc prodotti; Risposta: cfr. risposta 7.2. 

- Sintetica descrizione dei sinistri di ammontare superiore agli € 10.000 per le garanzie 

RC prodotti e RCT/O, con particolare focus sui seguenti sinistri che hanno colpito la 

garanzia RCT/O: Risposta: cfr. risposta 7.2. 

1) Sin nr 229087 del 21/05/2018 a riserva per 125.217,20 e classificato come RCT danni 

patrimoniali  

Risposta: - Sinistro n. 1-8001-2018- 229087 (2018/0042358) del 21.05.18 -  Polizza 

Responsabilità Civile - richiesta di risarcimento per rottura del femore a causa di una 

caduta durante la prova di una protesi, prognosi 40gg  - Causa in corso 

2) Sin nr 5049 del 22/10/2018 a riserva per € 50.000 e classificato come RCO 

Risposta: - Sinistro n. 1-8101-2019-005049 del 22.10.18 (2018/0067164)   - Polizza 

Responsabilità Civile (garanzia RCO) - istanza per il riconoscimento della malattia 

professionale (tunnel carpale).  In data 22 ottobre 2018 è stato promosso un ricorso in 

giudizio, con il quale veniva chiesto all'Istituto, in qualità di datore di lavoro e non di ente 

assicuratore, il pagamento del danno a titolo d'invalidità permanente oltre altri oneri e 

interessi legali, giudizio ancora in corso. 

- Conferma del fatto che tutti i sinistri, relativi alla garanzia RCT/O, non quantificati né 

come pagati né come riservati siano stati chiusi senza seguito; 



Risposta: si conferma che i sinistri non quantificati né come pagati né come riservati 

siano stati chiusi senza seguito. 

- In relazione alla garanzia RCT/O si chiede:  

1) responsabilità personale e professionale dei medici, degli infermieri e di tutto il 

personale sanitario anche non dipendente.  

Risposta: Si, è prevista come risulta a pag. 15 del capitolato di polizza 2.4. 

2) responsabilità relativa alla attività intramuraria libero professionale del personale 

dirigente medico e del ruolo sanitario, del personale infermieristico, tecnico e della 

riabilitazione.  

Risposta: Si, è prevista come risulta a pag. 16 del capitolato di polizza 2.4 

3) utilizzo di apparecchiature elettromedicali utilizzate dal Contraente durante lo 

svolgimento della propria attività per scopi diagnostici e fisioterapici  

Risposta: Si, è prevista come risulta a pag. 14 del capitolato di polizza 2.4 

4) l’indicazione del numero dei soggetti operanti in tali ambiti, della loro relativa 

specializzazione.  

Risposta: allo stato non si possiede il dato relativo al numero dei soggetti operanti in tali 

ambiti in quanto il premio annuo lordo, come previsto all’art. 2 sez. 5 e a pag. 18 del 

capitolato di polizza 2.4, è calcolato sulla base delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il 

personale dipendente, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie 

di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di 

lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle 

ritenute per oneri previdenziali a carico dell’Assicurato, risultanti dai libri paga e contabili.  

5) tale personale esegue anche interventi chirurgici invasivi e non?  

Risposta: Non si eseguono interventi chirurgici. 

Domanda 12 

In merito al capitolato 2.3 Opere d'arte si richiede: 

 l’elenco opere da assicurare Risposta: cfr risposta 5. 

 premio in corso Risposta: i premi attuali sono indicati nella relazione allegata alla 

determina a contrarre già pubblicata sul sito. 

 statistica ultimo triennio Risposta: le statistiche del lotto 1 sono quelle già pubblicate. 

Il motivo per cui non sono presenti quelle relative alle opere d’arte deriva dal fatto che 

non esistono sinistri nell’ultimo triennio. 

Domanda 13  

Capitolato Infortuni: 

Le coperture INFORTUNI sono all’interno del Lotto 1?  Si tratta di Lotto Unico Property 

ed Infortuni? La Base d’Asta Annua Finita del Lotto 1 è euro 1.800.000,00 Annui Finiti da 

dividere fra Property ed Infortuni? E’ prevista una Base d’Asta Annua Finita per la 

componente INFORTUNI del LOTTO 1? 

 



Risposta:  

Fermo restando che all’interno del lotto 1, come indicato nella relazione allegata alla 

determina a contrarre pubblicata, sono comprese le seguenti polizze: Incendio 

Patrimonio, All Risks elettronica, All Risks opere d’arte, Responsabilità civile verso terzi e 

prestatori d’opera, Furto, RC prodotti, Infortuni Cumulativa, si conferma che la base 

d’asta dell’intero lotto 1 è € 1.800.000,00. La suddivisione dei premi relativamente a 

ciascuna polizza è lasciata alle valutazioni di ciascuna compagnia. In sede di offerta dovrà 

pertanto essere indicato il premio complessivo annuo lordo (inferiore a quello a base 

d’asta), pari alla somma dei premi annui lordi per ciascuna polizza assicurativa 

ricompresa nel lotto.  

Nella relazione allegata alla determina a contrarre pubblicata è presente una stima dei 

singoli premi effettuata dalla stazione appaltante. 

o In caso negativo quanto era il premio per la componente INFORTUNI nelle ultime 5 

annualità consolidate?  Risposta: i premi attuali sono indicati nella relazione allegata 

alla determina a contrarre già pubblicata sul sito. 

o Dettaglio sinistri (i.e. Importo dei Sinistri Liquidati; Importo dei Sinistri Riservati; 

Numero dei Sinistri Liquidati; Numero dei Sinistri Riservati; Numero dei Sinistri Senza 

Seguito) delle ultime 5 annualità consolidate in formato excel; Risposta: si vedano le 

risposte nn. 3.2 e 7.2. 

o Conferma che le condizioni normative e contrattuali (i.e. categorie assicurate; numero 

teste assicurate; garanzie prestate, etc) del periodo a cui si riferiscono i sinistri siano 

le medesime di quelle oggetto di gara. In caso negativo evidenziare le differenze; 

Risposta: le modifiche sono indicate nella relazione allegata alla determina a contrarre 

già pubblicata sul sito. 

o Assicuratore in corso; Risposta: come si evince dalla intestazione dell’elenco dei sinistri 

in formato pdf e dalla determina a contrarre pubblicata, per il lotto 1 la compagnia è 

Unipolsai assicurazioni S.p.a, per il lotto 2 è Amtrust Europe Limited e per il lotto 3, 

relativamente alla sola polizza Rc auto, è la Unipolsai assicurazioni S.p.a. Per la polizza 

Kasko il rischio è stato gestito in regime di autoassicurazione. 

o Presenza broker; Risposta: Si come indicato al punto 5 “Informazioni Complementari” 

nel disciplinare e all’articolo rubricato “Clausola Broker” presente in tutti i capitolati. 

o In caso positivo provvigioni adesso riconosciute; Risposta: le provvigioni del Broker 

sono indicate al punto 5 “Informazioni Complementari” del disciplinare.  

Domanda 14 

Alla sezione 4 art. 3 punto d) sia del capitolato RCT/O che del capitolato RC prodotti si 

richiede il dettaglio dei sinistri respinti: cosa si intende per sinistri respinti? I sinistri 

annullati o contestati o entrambi? 

Risposta: Per sinistri respinti di cui alla sez. 4 art. 3 punto d) devono intendersi quelli che 

non rientrano nelle voci precedenti quali i senza seguito e/o quelli per i quali non vi sia 

copertura a termini di polizza 

 



Domanda 15 

in riferimento al LOTTO 3 e a riguardo della polizza Kasko necessitiamo di conoscere i 

chilometri effettivamente percorsi nelle ultime tre annualità.  

Risposta: In relazione alla polizza Kasko, la cui copertura è attualmente in 

autoassicurazione, si è proceduto a monitorare solo l’ultimo anno ma la percorrenza 

chilometrica effettuata con autovetture personali dei dipendenti dell’Istituto è stata 

sostanzialmente costante nell’ultimo triennio. Per i km percorsi si veda la risposta 1. 

Domanda 16 

In riferimento al LOTTO 1, Incendio patrimonio: 

1) si richiede verifica del relativo premio annuo, S.A. e capitolato in corso (ovvero 

differenze/comparazione delle coperture assicurative in corso (condizioni, presidi tecnici) 

rispetto al capitolato di gara). Risposta: cfr informazioni presenti nella relazione allegata 

alla determina a contrarre già pubblicata sul sito. 

2) si richiede la lista delle diverse ubicazioni di rischio (cespiti assicurati) con i relativi 

valori, e necessaria identificazione dell’ubicazione con la massima concentrazione di 

valore (M.U.R. - massima unità di rischio) Risposta: cfr risposta 3.1 

3) si richiedono delucidazioni sui sinistri che sembrerebbero risultare “senza seguito” 

(non è presente né importo liquidato, né riserva), in cui non è stata esplicitata alcuna 

data di “chiusura sinistro” 

Risposta: trattasi di sinistri per i quali non è stato dato alcun seguito dopo la prima 

denuncia di sinistro. 

4) si richiedono delucidazioni (ubicazione, eventuale rettifica di riserva, descrizione 

evento, ecc.) sul sinistro n. 974574 del 17/11/2019 con importo in riserva di € 

1.000.000,00. 

Risposta: Sinistro n. 1-8101-2019-974574 del 17.11.19 (2019/0071365) – Polizza 

Incendio - Danni da allagamento presso il Centro Protesi di Budrio a causa di esondazione 

corso d’acqua. 

in riferimento al LOTTO 1 All risks elettronica: 

1) si richiede verifica del relativo premio annuo, S.A. e capitolato in corso (ovvero 

differenze/comparazione delle coperture assicurative in corso (condizioni, presidi tecnici) 

rispetto al capitolato di gara) Risposta: cfr informazioni presenti nella relazione allegata 

alla determina a contrarre già pubblicata sul sito. 

2) si richiede la lista delle diverse ubicazioni di rischio (cespiti assicurati) con i relativi 

valori, e necessaria identificazione dell’ubicazione con la massima concentrazione di 

valore (M.U.R. - massima unità di rischio)” Risposta: cfr risposta 3.1 

Domanda 17 

in riferimento al Lotto 3 capitolato sezione 3 art. 1 oggetto del contratto: L'assicurazione 

copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree 

private ed in aree aereoportuali Domanda: devono essere comprese le piste di 



atterraggio, rullaggio e decollo? Devono essere compresi i danni agli aeromobili? In caso 

affermativo, quanti mezzi entrano contemporaneamente nell’aeroporto? 

Risposta: L’Inail possiede un parco auto di 12 autovetture in uso alla Direzione centrale 

ricerca e al Centro protesi di Vigorso di Budrio che vengono utilizzate per fini istituzionali. 

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione 

dei veicoli in aree private ed in aree aereoportuali e, in considerazione dell’utilizzo di tali 

autovetture da parte di Inail, devono intendersi escluse le piste di atterraggio, rullaggio 

e decollo e i danni agli aeromobili.  

Domanda 18 

In relazione lotto 1 polizza Incendio Patrimonio si chiede:  

1. relativamente al danno da allagamento del 17/11/2019 n. 974574 si chiede: 

1.1. luogo di accadimento e sintesi sulle modalità accadimento dell’evento 

risposta: Danni da allagamento presso il Centro Protesi di Budrio a causa di esondazione 

corso d’acqua 

1.2 se l’importo di € 1.000.000 corrisponda all’ultimo aggiornamento della riserva. 

Risposta: l’importo di € 1.000.000 corrisponde ad una prima stima dei danni 

2. si chiede la franchigia che attualmente opera per la garanzia acqua condotta (polizza 

in scadenza) Risposta: € 2.500  

3.  in linea con le disposizioni internazionali che regolano la disciplina tra i vari Paesi si 

chiede la possibilità in caso di aggiudicazione di inserire nelle coperture INCENDIO – 

FURTO – ELETTRONICA – OPERE D’ARTE, le clausole relative alle misure restrittive 

Sanction Clause ed Esclusione Territoriale - Risposta: cfr. risposta n.8  

4. relativamente alla Partita Fabbricati di Terzi e relativo Contenuto nei quali viene svolto 

il Telelavoro si chiede se tale partita sia già presente nella polizza in scadenza.  

Risposta: si  

5. si chiede di conoscere il premio annuo finito versato per la copertura Incendio della 

polizza in scadenza Risposta: i premi attuali sono indicati nella relazione allegata alla 

determina a contrarre già pubblicata sul sito. 

6. si chiede se la franchigia prevista per la garanzia ACQUA CONDOTTA nella polizza in 

scadenza è uguale a quella proposta nel capitolato di gara Risposta: si 

7. indicazione della MUR Risposta: cfr. risposta 3.1 

8. si chiede conferma che si tratta di refuso quanto riportato nel DISCIPLINARE pag. 43 

Lotto 1 Criteri di valutazione 2 - Inondazioni Alluvioni e Allagamenti Massimale di 

innalzamento corrispondente alle migliorie in realtà pari a 10.000.000 E QUINDI 

15.000.000. 

Riposta: nel capitolato Incendio patrimonio a pag.30 è previsto un massimale per 

Inondazioni e alluvioni e allagamenti pari al 30% della somma assicurata per ubicazione 

con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e per anno e per il complesso di tutte le 

ubicazioni. Si, nel criterio di valutazione 2 del disciplinare è presente un refuso. Sarà 



attribuito un massimo di 10 punti (cfr. scheda offerta tecnica allegato 1/E) con le seguenti 

modalità: in caso di nessun aumento del massimale saranno attribuiti zero punti, in caso 

di Massimale pari € 10.000.000,00 saranno attribuiti 5 punti, in caso di Massimale pari a 

€ 15.000.000,00 saranno attributi 10 punti.  

 

9. Relativamente alla garanzia Terremoto eventualmente da inserire si chiede se il valore 

del 3% con il massimo di € 100.000 è applicabile a ciascun fabbricato e relativo contenuto 

o alla complessità dei beni colpiti  

Risposta: no, lo scoperto del 3% con il minimo di € 100.000,00 è da applicare al 

complesso dei fabbricati colpiti da sinistro terremoto, come indicato nella tabella dei limiti 

di risarcimento, franchigie/scoperti nel capitolato di polizza. 

10. Si chiede conferma che la garanzia Crollo e Collasso strutturale si intenda esclusa 

dalla copertura. Risposta: si conferma  

11. Relativamente alla garanzia Neve si chiede se il limite massimo previsto di € 

15.000.000 è da intendersi anche per il complesso di tutte le ubicazioni. Risposta: si 


