Quesiti e relative risposte aggiornati al 23.11.2020
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN MULTILOTTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31.12.2020/31.12.2023 CON POSSIBILE
RIPETIZIOPNE DEL SERVIZIO PER UN ANNO, MEDIANTE SISTEMA DI
INTERMEDIAZIONE TELEMATICO SINTEL

6. In riferimento lotti 8 (Infortuni Omnia) e 9 (infortuni volontari) si chiede andamento consolidato
sinistri degli ultimi tre anni
La situazione sinistri è già stata messa a disposizione secondo quanto ricevuto dalle
Compagnie assicurative uscenti
____________________________________________________________________

7. Si chiede indicazione specifica dei singoli immobili con il relativo valore, o almeno la MUR.
Inoltre la statistica sinistri al risks è ferma all’anno 2019 mentre TCT/RCO all’anno 2017, non
vi sono sinistri nelle annualità successive?
Si è già precisata la filosofia di fondo posta alla base delle indicazioni presenti in
polizza incendio.
La situazione sinistri è già stata messa a disposizione secondo quanto ricevuto dalle
Compagnie assicurative uscenti
____________________________________________________________________

8. Richiesta inserimento clausola OFAC, si chiede disponibilità da parte dell’Ente, in caso di
aggiudicazione, a consentire l’inserimento, qualora non prevista nei Capitolati, della seguente
Clausola: "ESCLUSIONE OFAC (Sanctions Limitations Exclusion Clause) L' Assicuratore non
è tenuto a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunchè
in virtù del presente contratto qualora lo stesso, nel far ciò, incorra nel pagamento di qualsivoglia
sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni
economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell' Unione Europea o degli
Stati Uniti d' America." In attesa di un Vs cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Ogni eventuale modifica/integrazione ai capitolati di gara va eventualmente proposta
nell’offerta tecnica

______________________________________________________________________

9. Lotto RCT/O, si chiedono i seguenti chiarimenti: 1. Si chiede conferma che il Contraente si
attenga alle direttive emanate dagli Enti preposti in materia prevenzione e sicurezza in ordine
all’emergenza sanitaria da Covid-19; 2. Si chiede conferma che il Contraente non sia proprietario
e/o non gestisca direttamente farmacie; 3. Si chiede conferma che il Contraente non sia
proprietario e/o non gestisca direttamente case di riposo, cliniche, RSA, ospizi, poliambulatori;
4. Si chiede conferma che il Contraente non sia proprietario e/o non gestisca direttamente
l’acquedotto o la rete fognaria; 5. Si chiede di indicare in capo a quale soggetto sia affidata la
gestione del ciclo idrico integrato; 6. Si chiede di conoscere maggiori informazioni circa la
dinamica degli eventi, i danni subiti, le responsabilità contestate all’Ente ed ogni ulteriore
informazione disponibile utile alla valutazione dei fatti, relativamente ai seguenti sinistri:
2016/346432/00 e 2016/382895/00 7. Si chiede di integrare la statistica pubblicata con i sinistri
occorsi dal 7/11/2017 ad oggi, comunicando per ognuno: La data evento del sinistro; Lo stato
del sinistro (riservato/liquidato/senza seguito); L’importo del sinistro (riservato/liquidato);¿ La
distinzione tra danni a cose o persone e tra danni RCT o RCO/malattie professionali; maggiori
informazioni circa la dinamica degli eventi, i danni subiti, le responsabilità contestate all’Ente ed
ogni ulteriore informazione disponibile utile alla valutazione dei fatti, relativamente ai sinistri con
importo liquidato o riservato superiore ad €10.000,00.
Il Contraente si attiene alle direttive emanate dagli Enti preposti in materia prevenzione
e sicurezza in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19;
Il Contraente non è proprietario, non è proprietario e non gestisce direttamente
farmacie;
Il Contraente non è proprietario e non gestisce direttamente case di riposo, cliniche,
RSA, ospizi, poliambulatori.
Il Contraente non gestisce direttamente l’acquedotto e la rete fognaria;
La gestione del ciclo idrico integrato è delegata ad Alfa s.r.l.; vedasi
https://www.alfasii.it/
Per motivi di privacy non si conosco maggiori particolari circa i sinistri su polizza
RCT/O
______________________________________________________________________

10.Si chiede conferma che, relativamente al lotto RCT, non ci siano sinistri dal 2017 ad oggi.
La situazione sinistri è già stata messa a disposizione secondo quanto ricevuto dalle
Compagnie assicurative uscenti
____________________________________________________________________

