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Tel. 06.989581 Fax 06.95050424 www.gruppoequitalia.it 

 

 

Alle Società Interessate 

 

Roma, lì 24 maggio 2016 

Prot. n. 2016/25902 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per 
le società del Gruppo Equitalia – lotto 1: 6647667459; lotto 2: 
6647690753; lotto 3: 6647699EBE; lotto 4: 664770320F;lotto 5 
66477107D4; lotto 6 66477210EA; lotto 7: 6647729782; lotto 8: 

6647738EED; lotto 9: 6647748730; lotto10: 6647756DC8 – Chiarimenti 
ex art. 71 del D.lgs. 163/2006 

 

1. (Domanda)  
Elenco ubicazioni con relativo valore  

(Risposta) 

Vedi: - All. 1 Distribuzione Immobili strumentali   

          -All. 2 Distribuzione Immobili non strumentali 

 
 

2.  (Domande) 

Lotto 3 -  BBB: Inviamo in allegato, un questionario con le informazioni 
necessarie per poter fornire nostra migliore quotazione pregandovi di 
compilarlo. 

(Risposta)  

Vedi All. 3 Questionario BBB 

 
 

3.  (Domanda) 

Lotto 3 -  BBB: Relativamente alla Sezione III di polizza, siamo a richiedere 
cortesemente indicazioni in merito a quali caveaux di terzi vengono utilizzati da 
Equitalia (elenco), indicazioni sulla  la giacenza media prevista in detti 

caveaux, indicazione del caveau che presenta la giacenza massima ed il 
relativo ammontare. 

(Risposta)  

Vedi All. 3 Questionario BBB 

 

 



 

 

2 

 

 

4. (Domanda) 

lotto II (primary). Alla luce della poca chiarezza dell'art. 2.5 (Massimale 
assicurato), primo comma, del contratto di assicurazione oggetto del lotto II, 
chiediamo all'Ente la conferma che il massimale prestato è unico per singolo 
sinistro ed in aggregato per tutti i sinistri e per tutti gli assicurati. Chiediamo 
inoltre la disponibilità dell'Ente a riformulare in tal senso il suddetto primo 
comma dell'art. 2.5  (Massimale assicurato).  

 (Risposta) 

Il massimale assicurato di cui all'Art. 2.5 del Capitolato Tecnico di polizza Lotto 
2 si  intende per ciascun sinistro e per anno assicurativo. 

 
 

5. (Domanda) 

lotto II (primary) In riferimento all'esclusione di cui all'art. 3.2, punto 7 del 
contratto di assicurazione oggetto del lotto II,  dove si escludono le "perdite 
patrimoniali conseguenti a danni a persona (morte e lesioni personali)", 
significa che è volontà dell'Ente avere la garanzia per i danni non patrimoniali 
(cioè il danno agli eredi o il danno biologico) conseguenti a danni a persona? 

(Risposta)  

Come indicato al Art. 3.2 punto 7 del Capitolato Tecnico di polizza Lotto 2, si 
intendono escludere le perdite patrimoniali conseguenti a danni a persona 
(morte e lesioni personali)". 

 
 

6. (Domanda) 

lotto II (primary) In riferimento all'art 2.4, secondo paragrafo, del contratto di 
assicurazione oggetto del lotto II, dove si recita che la Contraente avrà 90 giorni 
di tempo per denunciare i Sinistri relativi a fatti accaduti durante il periodo di 
vigenza del contratto stesso o nel periodo di retroattività, si chiede all'Ente di 
chiarire quanto segue: a) se per sinistro si intende l'evento, si prega di precisare 
il senso di questa previsione trattandosi di polizza in claims made; b) se per 
sinistro si intende la richiesta risarcitoria, riteniamo la disposizione in contrasto 
con l'art. 2952 CC che non è derogabile. 

(Risposta)  

Per Sinistro si intende la richiesta di risarcimento o la contestazione pervenuta 
a Equitalia durante il periodo di vigenza della polizza. 

Nel caso in cui la richiesta di risarcimento pervenga a ridosso della scadenza 
contrattuale, Equitalia avrà 90 giorni di tempo per denunciare il sinistro. 
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7. (Domanda)  

lotti II (primary) e X (excess): Chiediamo la disponibilità dell'Ente a definire con 
gli Assicuratori un protocollo di gestione dei sinistri che stabilisca 
preventivamente quando è necessario che una circostanza o una richiesta di 
terzi debba venire notificato alla Compagnia assicuratrice ai sensi di polizza. In 
caso affermativo, già in questa fase chiediamo di comunicarci le soluzioni che 
potrebbero essere più gradite all'ente. 

(Risposta)  

Ferme restando le obbligazioni contrattuali, in fase esecutiva potranno essere 
concordate ulteriori modalità operative per la gestione dei sinistri con 
l'aggiudicatario. 

 
 

8. (Domanda)  

lotti II (primary) e X (excess): Chiediamo di confermarci che alla data di 
compilazione della risposta l'Ente non è a conoscenza di fatti, eventi, 
circostanze che possano condurre ad una richiesta di risarcimento garantita 
con la polizza RC Professionale 

(Risposta)  

Le dinamiche dei sinistri seguono l'andamento statistico dei dati forniti, ai quali 
si rimanda per definire il profilo di rischio del Gruppo Equitalia. 

 
 

9. (Domanda)  

lotti II (primary) e X (excess): Rispetto ai sinistri notificati ai sensi della polizza 
RC Professionale negli ultimi tre anni, chiediamo all'ente di comunicarci per 
ciascun anno il numero degli incarichi legali e il valore medio delle spese 
legali.  

(Risposta) 

Il dato non è disponibile.  

 
 

10. (Domanda)  

lotti II (primary) e X (excess): Chiediamo all'Ente di comunicarci il nuovo 

assetto organizzativo territoriale dell'Ente e confermarci che la polizza è unica 
per i diversi assicurati.  

(Risposta)  

Confermiamo che la polizza è unica sottoscritta da Equitalia SpA anche in 
nome e per conto di tutte le Società del Gruppo Equitalia, mentre per il nuovo 
assetto organizzativo si rimanda alla documentazione di gara ed alla 
conclusione del processo di fusione che si perfezionerà in data 01/07/2016. 
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11. (Domanda)  

lotti II (primary) e X (excess): Chiediamo all'Ente di comunicarci  le variazioni di 
fatturato consuntivo rispetto a quello preventivato negli ultimi tre anni ai fini 
dell'applicazione della regolazione (positiva o negativa) 

(Risposta)  

Fatturato 2013 euro 979.805.413 

Fatturato 2014 euro 1.083.487.648 

Fatturato 2015 euro  970.278.682 (in fase di consolidamento) 

 

 

12. (Domanda)  

lotti II (primary) e X (excess): Chiediamo all'Ente di comunicarci le stime 
sull'andamento di fatturato dei prossimi tre anni 

(Risposta)  

Fatturato medio annuo previsto: euro 900.000.000 

 

 

13. (Domanda)  

lotti II (primary) e X (excess): Chiediamo all'Ente di chiarire il motivo del 
mancato inserimento in polizza della clausola "tracciabilità dei flussi finanziari". 

(Risposta)  

La clausola è inserita nel contratto di appalto che unitamente al capitolato di 
polizza, costituisce il contratto di assicurazione. 

 

 

14. (Domanda)  

lotti II (primary) e X (excess): Chiediamo all'Ente di indicare i tre principali 
scenari di errore imputabile all'assicurato che possa determinare una 
responsabilità civile risarcibile ai sensi della polizza RC Professionale 

(Risposta) 

A titolo esemplificativo, sono pervenute richieste di risarcimento relative a 
presunti errori nell'applicazione di provvedimenti cautelari a seguito dei quali il 
contribuente ritiene di aver subito un danno. 
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15. (Domanda)  

lotti II (primary) e X (excess): Rispetto al subappalto, chiediamo all'Ente di 
indicare: 

(i) la percentuale di fatturato oggetto di subappalto attinente le attività oggetto 
di copertura della polizza RC Professionale; 

(ii) i primi tre subappaltatori  di prodotti e servizi informatici per importanza di 
fatturato con il dettaglio dell'attività da essi svolta o dei prodotti informatici da 
essi forniti a favore dell'Ente; 

(iii) la presenza di un contratto scritto con la definizione chiara dei servizi offerti 
e delle responsabilità; 

(iv) in caso di responsabilità dei fornitori dell'Ente, la possibilità per quest'ultimo 
di agire in rivalsa nei confronti del primi; 

(v) l'accertamento da parte dell'Ente della presenza e validità di una polizza RC 
Professionale a favore dei subappaltatori. 

(Risposta) 

(i) I servizi di riscossione dei tributi sono svolti da Equitalia Spa, attraverso le 
società  Agenti della Riscossione in forza della legge o, per quanto attiene alla 
fiscalità locale, sulla base di appositi contratti o convenzioni con gli enti 
impositori.   

(ii)  I principali fornitori di prodotti e servizi informatici sono i seguenti:  

- Sogei S.p.A.: Servizi informatici Sistema unico della fiscalità; 
- RTI Cad IT S.p.A. – CAD S.r.l. – Smart Line S.r.l. – DQS Data Quality 

Systems S.r.l.: Servizi informatici funzionali al sistema della riscossione; 
- RTI Transcom Worldwide S.p.A. – Visiant Contact S.r.l. – Indra Italia 

S.p.A.: Servizio contact center. 

(iii) Si conferma che Equitalia sottoscrive con i propri fornitori contratti di 
appalto, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di 
contratti pubblici. I contratti recano la descrizione puntuale dell’oggetto delle 
prestazioni affidate ai fornitori e disciplinano le connesse responsabilità. 

(iv) Si conferma la presenza, nei citati contratti, di clausole a tutela della 
committente.  

(v) I contratti di appalto sono stipulati a seguito della verifica della presenza di 
idonea polizza RC professionale, salvi i casi in cui la natura della prestazione 
affidata non renda necessaria siffatta copertura. 

 

 

16. (Domanda)  

lotto D&O:richiediamo il bilancio 2015 (consolidato, se disponibile) 
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(Risposta) 

I bilanci disponibili di Equitalia sono pubblicati sul sito istituzionale della 
Società. 

 

 

17. (Domanda)  

lotto D&O:richiediamo la conferma che alla data di compilazione della risposta, 
l'Ente non è a conoscenza di fatti, eventi, circostanze che possano condurre ad 
una richiesta di risarcimento garantita con la polizza RC Amministratori (oltre a 
quelle già notificate all'Assicuratore).  

(Risposta) 

Le dinamiche dei sinistri seguono l'andamento statistico dei dati forniti, ai quali 
si rimanda per definire il profilo di rischio del Gruppo Equitalia. 

 

 

18. (Domanda)  

Lotto 3) BBB: proposal from (datati e firmati). 

(Risposta) 

Vedi All. 3 Questionario BBB 

 

 

19. (Domanda)  

Lotto 5) Infortuni/IPM: Compagnia in scadenza; 

(Risposta) 

Allianz SpA 

 

 

20. (Domanda)  

Lotto 5) Infortuni/IPM: Premio annuo lordo totale ultimi 5/3 anni 

(Risposta) 

Il premio annuo aggiudicato nella precedente gara è stato pari a Euro 987.400, 
su tale importo sono in via di definizione i conguagli annuali legati alla 
variazione del parametro retributivo. L'importo indicato fu determinato 
utilizzando i parametri retributivi vigenti all'epoca della precedente gara. Per il 
lotto richiesto, il tasso in corso è pari al tasso utilizzato come base d'asta della 
gara attuale. 
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21. (Domanda)  

Lotto 5) Infortuni/IPM: Conferma che le condizioni, numero delle teste 
assicurate, degli ultimi 3/5 anni siano quelle presentate in sede di gara e/o se 
differenti csa è cambiato nel corso degli anni 

(Risposta) 

Si conferma che le condizioni di polizza non hanno subito delle sostanziali 
variazioni rispetto all'attuale copertura. Relativamente alla garanzia IPM i 
soggetti assicurati a giugno 2013 erano 106. 

 

 

22. (Domanda)  

Lotto 5) All Risks Incendio: Split delle Somme Assicurate e location; 

(Risposta) 

Vedi: - All. 1 Distribuzione Immobili strumentali 

- All. 2 Distribuzione Immobili non strumentali 

 

 

23. (Domanda)  

Indicazione delle spese legali sostenute dal Ente dal 2010 ad oggi divise per 
annualità  

(Risposta) 

Il dato è desumibile dai Bilanci  pubblicati sul sito istituzionale di Equitalia. 

 

 

24. (Domanda)  

S/P della precedente polizza di Tutela Legale 

(Risposta) 

Il rapporto S/P, alla data del 31/03/2016, è pari al 16,35%. 

 

 

25. (Domanda)  

L’ assicurazione precedente prevede una “Postuma" in caso affermativo, prego  
indicare la durata 

(Risposta) 

La polizza in corso non prevede garanzia "Postuma". 
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26. (Domanda)  

Lotto 4 punto c) All Risks Incendio: Elenco ubicazioni con relativo valore anche 
al metro quadro o al metro cubo e relative destinazione 

(Risposta) 

Vedi  - All. 1 Distribuzione Immobili strumentali 

- All. 2 Distribuzione Immobili non strumentali 

La destinazione d'uso è prevalentemente quella relativa all'attività di ufficio e/o 
sportello. 

 

 

27. (Domanda)  

Lotto 7: Definizione di Insorgenza del sinistro 

(Risposta) 

Per Insorgenza del sinistro si intende il momento in cui l'assicurato necessita 
dell'assistenza legale per i casi previsti nel capitolato di polizza all'art. 3.1. Ad 
ogni modo si rimanda a quanto indicato nell'art. 2.4 del Capitolato di polizza. 

 

 

28. (Domanda)  

Lotto 7: Se ed in quali casi è previsto l'anticipo del massimale 

(Risposta) 

Il Capitolato di polizza prevede che la società assicuratrice anticipi i costi di 
difesa ai sensi dell' art. 4.2 del capitolato stesso. 

 

 

29. (Domanda)  

Lotto 5 - Infortuni IPM: Età popolazione assicurata categoria A) e Dirigenti ( n. 
95 persone assicurate ) per la quale è prevista la copertura per IPM; qualora 
non fosse disponibile il dettaglio per ogni singola testa assicurata, chiediamo di 
conoscere almeno l’età media del gruppo 

(Risposta) 

Numero dirigenti età:  

- inferiore a 40 anni: 0 

- tra 40-50: 13 

- tra 51-60 anni: 52 
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- oltre 60 anni: 30 

 

 

30. (Domanda)  

Lotto 5 - Infortuni dei Componenti degli Organi Societari: Si chiede conferma 
dell'assenza di eventuali franchigie per IP da Infortunio 

(Risposta) 

Si conferma. 

 

 

31. (Domanda)  

Lotto 5 - Infortuni IPM  + Infortuni dei Componenti degli Organi Societari: Con 
riferimento alla statistica sinistri, si chiedono i chiarimenti come dettagliato nel 
file xls allegato 

(Risposta) 

1) Dove è presente l'importo liquidato e la data di chiusura sinistro, l'importo 
indicato costituisce il totale esborso della compagnia. 

2) Dove è presente l'importo liquidato e la data di chiusura sinistro, lo stato del 
sinistro è chiuso. 

3) Dove non è presente la data di chiusura sinistro ed è presente l'importo 
denunciato, il sinistro è aperto/riserva. 

4) Negli 11 casi in cui il sinistro risulta aperto ma non è presente l'importo 
denunciato, la compagnia non ha apposto la riserva. 

5) I 2 casi liquidati per importi superiori ad Euro 100.000,00 sono casi di 
invalidità permanente da infortunio. 

 

 

32. (Domanda)  

Lotto 5 - Infortuni IPM  + Infortuni dei Componenti degli Organi Societari: La 
polizza prevede : premio versato in via anticipata pari all’80% del premio annuo 
calcolato sulla base dei dati preventivi indicati alla decorrenza e restante 

premio versato in sede di regolazione; chiediamo di conoscere il premio di 
regolazione per il periodi di polizza ALLIANZ per singola annualità assicurativa, 
ovvero: 

&#61692; 30/06/2013 – 30/06/2014 

&#61692; 30/06/2014 – 30/06/2015 

&#61692; 30/06/2015 – 30/06/2016 ( se possibile almeno una stima )  



 

 

10 

 

 

Inoltre, restiamo in attesa di conoscere il premio annuo versato alla decorrenza 
per le singole annualità sotto indicate come pure i tassi/premi applicati e relativi 
parametri per il calcolo del premio ( retribuzioni e numero assicurati per 
categoria ):  

&#61692; 30/06/2013 – 30/06/2014 

&#61692; 30/06/2014 – 30/06/2015 

&#61692; 30/06/2015 – 30/06/2016 

(Risposta) 

Per quanto riguarda la regolazione del premio per le annualità richieste siamo 
in attesa di ricevere l'importo di regolazione da parte della Compagnia 

assicurativa sia per la Polizza Infortuni IPM che per la Polizza Infortuni Organi 
Societari. 
 
1) Per la Polizza Infortuni IPM si stima che gli importi di regolazione possono 
essere: 
30/06/2013 – 30/06/2014 circa euro 150.000 

30/06/2014 – 30/06/2015 circa euro 100.000 

30/06/2015 – 30/06/2016 circa euro 70.000 

Il premio annuo aggiudicato è stato pari a Euro 987.400. L'importo indicato fu 
determinato utilizzando i parametri retributivi vigenti all'epoca della precedente 
gara. Per il lotto richiesto, il tasso in corso è pari al tasso utilizzato come base 
d'asta della gara attuale. 

 
2) Per la Polizza Infortuni Organo Societari si stima che gli importi di 
regolazione siano pari a euro 0. Il premio annuo aggiudicato è stato pari a euro 
10.243. 

 

 

33. (Domanda)  

Lotto 3 – BBB: Si chiede, se possibile, di avere compilato un proposal form o, 
in alternativa, dettagli delle procedure di controllo e audit utilizzate. Alleghiamo 
un nostro modello riferito agli istituti bancari che può essere da Voi compilato 
dove applicabile. 

(Risposta) 

Vedi All. 3 Questionario BBB 
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34. (Domanda)  

Lotto 2 - E&O I Layer: Si chiede, se possibile, di avere compilato il nostro 
proposal form che Vi alleghiamo. 

(Risposta) 

Vedi All. 4 Questionario E&O 

 

 

35. (Domanda)  

Comparto D&O: Descrizione dettagliata della fattispecie concreta di ciascun 

sinistro, dello stato dell'eventuale vertenza giudiziaria, del petitum  reclamato. 

(Risposta) 

Si rimanda alla Statistica sinistri, fornita alle compagnie che ne hanno fatto 
richiesta, che già riporta una descrizione fornita dalla Compagnia assicurativa. 

Dei 4 casi aperti, riservati dall'assicuratore per un totale di euro 40.000,00, 2 
sono procedimenti penali, 1 è procedimento civile e per il quarto si deve 
verificare se la persona interessata dal procedimento penale è compresa nel 
novero degli assicurati. 

 

 

36. (Domanda)  

Lotto 4) - ALL RISKS Elettronica: I limiti di risarcimento sono automaticamente 
reintegrati con possibilità di richiedere il premio relativo? 

(Risposta) 

Vedi art.5.7 del Capitolato tecnico di polizza ove in caso di reintegro non è 
previsto il pagamento di premi aggiuntivi. 

 

 

37. (Domanda)  

Lotto 4) - ALL RISKS Elettronica: Sono automaticamente reintegrati anche quei 
limiti di risarcimento ove è espressamente indicato "per sinistro e per anno 
assicurativo"? 

(Risposta) 

No, nel caso esposto i limiti di risarcimento non sono reintegrati. 
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38. (Domanda)  

Lotto 4) - ALL RISKS Elettronica: Si richiede dettaglio delle ubicazioni 
assicurate con indicazione dell'indirizzo completo (Via/Città/Provincia/CAP) e 
delle relative somme assicurate. 

(Risposta) 

Vedi  All. 1 Distribuzione Immobili strumentali 

 

 

39. (Domanda)  

Lotto 5 c) - ALL RISKS Incendio: Non avendo luogo la compensazione tra 
partite prestate a "primo rischio assoluto", quando viene applicata tale 
compensazione in considerazione che, abrogata l'applicabilità dell'articolo 
1907, la polizza opera a PRA? 

(Risposta) 

Si precisa che la polizza non opera a primo rischio assoluto per le partite 
“Fabbricati” e “Contenuti”, bensì nella forma "assicurazione con dichiarazione 
di valore e  deroga totale alla proporzionale". La differenza consiste  nella 
possibilità per i concorrenti di  prendere atto dell'effettivo valore dei beni 
assicurati -  con rinuncia ad applicare l'art. 1907 c.c. -  avendo pertanto la 
possibilità di valutare  l'esatta consistenza del rischio e conseguente taratura 
del premio. Devono viceversa considerarsi a "primo rischio assoluto" le somme 
previste  nei sottolimiti di indennizzo esposti nella tabella a  pagina 29-30 del 
Capitolato tecnico (tabella Scoperti, Franchigie e/o sottolimiti di indennizzo), 
quali, a titolo puramente esemplificativo, onorari dei periti, danni da acqua, ecc. 
Tutto ciò premesso, la compensazione tra partite sarà operativa per le partite 
“Fabbricati” e “Contenuti”, esposte a pagina 31 del Capitolato tecnico. 

 

 

40. (Domanda)  

Lotto 5 c) - ALL RISKS Incendio: Si richiede conferma dei limiti di risarcimento 
ridotti per "fenomeno/eventi atmosferici" indicati nell'articolo 3.32 ma non 
riportati nell'ALLEGATO 4, tabella SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O 
SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO (es.: 30% mareggiate, ecc. / 20% enti 
all'aperto, ecc.). 

(Risposta) 

La tabella Scoperti, Franchigie e/o sottolimiti di indennizzo di cui a pagina 29-
30 del Capitolato tecnico è di sintesi, deve pertanto ritenersi integrata dagli 
articoli del Capitolato di Polizza. 
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41. (Domanda)  

Lotto 5 c) - ALL RISKS Incendio: Si richiede dettaglio delle ubicazioni 
assicurate con indicazione dell'indirizzo completo (Via/Città/Provincia/CAP) e 
delle relative somme assicurate. 

(Risposta) 

Vedi  - All. 1 Distribuzione Immobili strumentali 

- All. 2 Distribuzione Immobili non strumentali 

 

 

42. (Domanda)  

Lotto 5 c) - ALL RISKS Incendio: Si richiedono informazioni relative alle 
caratteristiche costruttive dei fabbricati, ai sistemi di protezione antincendio 
(impianti di rilevazione fumo e/o impianti sprinkler se esistenti) ed ai sistemi 
antiintrusione (se i locali assicurati sono protetti da impianti automatici 
antifurto). 

(Risposta) 

L'impianto di rilevazione fumo è presente nella maggioranza delle sedi del 
Gruppo Equitalia. 

L'impianto sprinkler è presente nei soli locali ove richiesto dalla normativa 
vigente. 
I sistemi di antiintrusione sono generalmente presenti. 

I fabbricati sono maggiormente di tipo civile con caratteristiche costruttive 
standard (cemento armato - calcestruzzo). 

 

 

43. (Domanda)  

Lotto 5 c) - ALL RISKS Incendio: Si richiede disponibilità ad effettuare visite da 
parte di nostri Ispettori Tecnici e/o Risk Engineer presso le principali sedi 
assicurate. 

(Risposta) 

La disponibilità verrà data all'aggiudicatario. 

 

 

44. (Domanda)  

Lotto 5 a) b) - Infortuni /IPM Amministratori Delegati e Dirigenti/Infortuni 
Dipendenti, b) Infortuni Componenti Organi Societari (CdA e CS): L'Allegato 
3Bis al Disciplinare di Gara riporta i parametri (tassi e premi) da considerare 
come base d'asta e su cui quindi calcolare il ribasso? Sono i tassi in corso? 
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(Risposta) 

Per quanto riguarda il Lotto 5 a): Il ribasso va calcolato sul tasso indicato, che è 
uguale a quello in corso. 

Per quanto riguarda il Lotto 5 b): dove non è espresso il tasso, bensì il premio 
procapite sul quale applicare il ribasso, detti premi sono appena superiori a 
quelli in corso. 

 

 

45. (Domanda)  

Lotto 5 a) b) - Infortuni /IPM Amministratori Delegati e Dirigenti/Infortuni 

Dipendenti, b) Infortuni Componenti Organi Societari (CdA e CS): Statistica 
sinistri: come dobbiamo considerare i sinistri con IMPORTO DENUNCIATO 
valorizzato, LIQUIDATO zero e STATO mancante? 

(Risposta) 

Se nella colonna "Data chiusura sinistro" è valorizzata la data il sinistro deve 
considerarsi chiuso senza liquidazione. 

 

 

46. (Domanda)  

Lotto 5 a) b) - Infortuni /IPM Amministratori Delegati e Dirigenti/Infortuni 
Dipendenti, b) Infortuni Componenti Organi Societari (CdA e CS): Sono state 
apportate delle differenze sul Capitolato attuale rispetto al precedente? Quali? 

(Risposta) 

Non sono state apportate modifiche sostanziali. 

 

 

47. (Domanda)  

Lotto 1- Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/O): 
Questionario assuntivo; 

(Risposta) 

Vedi All. 5 Questionario RCT-RCO 

 

 

48. (Domanda)  

Lotto 1- Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/O): 
Conferma che la polizza in scadenza abbia caratteristiche uguali a quelle del 
capitolato di gara in corso, o altrimenti, indicare le differenze; 
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(Risposta) 

Non sono state apportate modifiche sostanziali. 

 

 

49. (Domanda)  

Lotto 1- Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/O): 
Evoluzione delle retribuzioni negli ultimi 5 anni 

(Risposta) 

Gli scostamenti rispetto ai dati pubblicati sono nell'ordine del 10%. 

 

 

50. (Domanda)  

Lotto 2 - Errors and Omissions I layer: Eventuale questionario assuntivo 

(Risposta) 

Vedi All. 4 Questionario E&O 

 

 

51. (Domanda)  

Lotto 2 - Errors and Omissions I layer: Si chiede Conferma, che il massimale 
indicato all’art.2.5 debba intendersi per sinistro e per anno 

(Risposta) 

Si conferma. 

 

 

52. (Domanda)  

Lotto 2 - Errors and Omissions I layer: Con riferimento all’Art. 3.4, ultimo 
capoverso, si chiede conferma che il massimale di riferimento sia quello annuo 
e che lo stesso costituisca la massima esposizione dell’Assicuratore a 
prescindere dalla durata del periodo di osservazione acquistato; 

(Risposta) 

Si conferma. 
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53. (Domanda)  

Lotto 2 - Errors and Omissions I layer: Con riferimento all’Art. 4.2, si chiede di 
confermare se la scelta del legale da parte dell’Assicurato rappresenti una 
facoltà, che l’assicuratore potrà accettare o rifiutare oppure se rappresenti un 
diritto esercitabile dall’assicurato, senza il consenso dell’Assicuratore; 

(Risposta) 

La scelta del legale rappresenta un diritto dell'assicurato. Come previsto 
dall'articolo 4.2 del Capitolato di polizza la scelta deve essere indicata 
all'assicuratore. 

L'eventuale rifiuto deve essere adeguatamente motivato e dipendere  da gravi 
fattori oggettivi. 

 

 

54. (Domanda)  

Lotto 5 - a) Infortuni /IPM Amministratori Delegati e Dirigenti/Infortuni 
Dipendenti, b) Infortuni Componenti Organi Societari (CdA e CS): Eventuale 
questionario assuntivo; 

(Risposta) 

Si rinvia ai chiarimenti contenuti nel presente documento e nei relativi allegati. 

 

 

55.  (Domanda)  

Lotto 5 - c) All risks Incendio: Eventuale questionario assuntivo 

(Risposta) 

Si rinvia ai chiarimenti contenuti nel presente documento e nei relativi allegati. 

 

 

56. (Domanda)  

Lotto 5 - c) All risks Incendio: L’elenco delle ubicazioni assicurate, con 
specificato analiticamente: indirizzo completo, valore di ricostruzione a nuovo 
oppure la dimensione in metri quadrati, valore del contenuto assicurato; 

In alternativa al punto precedente, l’elenco delle 20 ubicazioni principali in 
termini di valore dei beni assicurati, con specificato l’indirizzo ed il singolo 
valore di ognuna 

Le seguenti informazioni relative alle 20 ubicazioni principali in termini di valore 
di beni assicurati, di cui al punto rpecedente: 

a) Indirizzo completo 
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b) Materiale di costruzione del fabbricato 

c) La costruzione è resistente al fuoco? Se Sì, qual’è il grado di resistenza REI 
(30 / 60 / 90 / 120 / 180 / etc.)?                      

d) Il poliuretano (PU ) o il polistirolo (PS) è utilizzato come materiale isolante? 

e) Esistenza o meno di impianto Sprinkler, se si, qual’è la percentuale (%) di 
superficie protetta? 

f) Sono installati dei rilevatori d’incendio?  

g) Sono installati evacuatori di fumo e di calore? 

h) Viene effettuato un controllo annuale dell’impianto elettrico? 

i) È in vigore un programma pianificato di manutenzione? 

j) È in vigore una procedura e/o un piano di emergenza? 

k) Presenza di Vigili del Fuoco (professionisti o volontari)? 

l) Distanza dei Vigili del Fuoco in km & tempo d’intervento: 

m) È presente un sistema d’allarme antintrusione? 

n) È presente un servizio di vigilanza? 

(Risposta) 

Vedi  - All. 1 Distribuzione Immobili strumentali 

- All. 2 Distribuzione Immobili non strumentali 

 

 

57. (Domanda)  

Lotto 6 - Responsabilità Civile Amministratori/Sindaci/Dirigenti (D&O) I layer: 
La statistica sinistri - preferibilmente in formato excel, aggiornata, degli ultimi 3 
anni, con specificato per ogni sinistro la data evento, l’eventuale data denuncia, 
lo stato, l’importo riservato o liquidato e la descrizione dei sinistri con importo 
riservato o liquidato superiore ad euro 10.000,00; 

(Risposta) 

Vedi risposta al quesito n. 35 

 

 

58. (Domanda)  

Lotto 6 - Responsabilità Civile Amministratori/Sindaci/Dirigenti (D&O) I layer: 
Con riferimento agli Artt. 2.4 e 3.3, si chiede conferma che il massimale per 
l’intera durata del periodo di osservazione eventualmente acquistato sia 
compreso nel massimale dell’ultima annualità di polizza, pari ad Euro 20 
milioni, che pertanto costituirà la massima esposizione dell’Assicuratore per il 
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periodo relativo all’ultima annualità di polizza ed all’eventuale periodo di 
osservazione acquistato; 

(Risposta) 

Non si conferma. Relativamente all'art. 2.4 il massimale costituisce 
l'esposizione per l'assicuratore per sinistro e per anno. Relativamente all'art. 
3.3 il massimale dell'ultima annualità si intende per il periodo. 

 

 

59. (Domanda)  

Lotto 6 - Responsabilità Civile Amministratori/Sindaci/Dirigenti (D&O) I 

layer:Eventuale questionario assuntivo; 

(Risposta) 

Si rinvia ai chiarimenti contenuti nel presente documento e nei relativi allegati. 

 

 

60. (Domanda)  

Lotto 9 - Responsabilità Civile Amministratori/Sindaci/Dirigenti (D&O) II layer: 
La statistica sinistri - preferibilmente in formato excel, aggiornata, degli ultimi 5 
anni, con specificato per ogni sinistro la data evento, l’eventuale data denuncia, 
lo stato, l’importo riservato o liquidato e la descrizione dei sinistri con importo 
riservato o liquidato superiore ad euro 10.000,00. 

(Risposta) 

Vedi risposta al quesito n. 35 

 

 

61. (Domanda)  

POLIZZA  ALL RISKS ELETTRONICA - LOTTO 4:Elenco completo ubicazioni 
in formato excel con relativo indirizzo e somma assicurata suddivisa tra 
fabbricati, arredi e macchine elettroniche; 

(Risposta) 

Vedi  All. 1 Distribuzione Immobili strumentali 

 

 

62. (Domanda)  

POLIZZA  ALL RISKS INCENDIO - LOTTO 5: Elenco completo ubicazioni in 
formato excel con relativo indirizzo e somma assicurata suddivisa tra fabbricati, 
arredi e macchine elettroniche; 
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(Risposta) 

Vedi  - All. 1 Distribuzione Immobili strumentali 

- All. 2 Distribuzione Immobili non strumentali 

 

 

63. (Domanda)  

POLIZZA BBB - DOCUMENTAZIONE ED APPROFONDIMENTI NECESSARI 
PER L'ADEGUATA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Questionario BBB (per 
quanto afferente l'attività svolta dagli assicurati) o comunque "survey" / 
relazione che evidenzi l'organizzazione interna e la sensibilità del contraente 

rispetto alla gestione del rischio infedeltà dei dipendenti con evidenza dei 
controlli dei processi interni (presenza di servizio audit interno / ispettorato), 
con evidenza degli organigrammi al fine di rilevare le funzioni ed il numero di 
dipendenti potenzialmente a rischio infedeltà; 

(Risposta) 

Vedi All. 3 Questionario BBB 

 

 

64. (Domanda)  

POLIZZA BBB - DOCUMENTAZIONE ED APPROFONDIMENTI NECESSARI 
PER L'ADEGUATA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Informativa in merito alla 
presenza delle coperture assicurative dei trasportatori e giacenze presso gli 
stabilimenti e identificazione dei caveau di terzi (trasportatori) interessati dal 
rischio giacenza; 

(Risposta) 

Vedi All. 3 Questionario BBB 

 

 

65. (Domanda)  

In riferimento alla procedura di gara di cui a margine, ai sensi di quanto 
indicato al punto 5 del disciplinare di gara, e nella fattispecie in relazione alla 
partecipazione alla procedura per il solo Lotto 5, CIG. 66477107D4, con la 
presente chiediamo se in caso di  Raggruppamento Temporaneo di imprese, in 
base all'art.34, comma 1, lett. d)  del Codice) i requisiti previsti dal discipliare di 
gara al punto 5.3 - lettera C - possono essere posseduti dalle Società 
componenti il Raggruppamento, ciascuna Società per il ramo di propria 
competenza nello svolgimento dell’esecuzione contrattuale, fermo restando, in 
ogni caso, che il RTI nel suo complesso dovrà coprire tutti i rami indicati nel 
requisito richiesto. 
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(Risposta) 

Al quesito si dà risposta affermativa, fermo restando l'obbligo del RTI di coprire 
il 100% dei rischi indicati nel richiamato Lotto e la responsabilità solidale di cui 
all'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006. 

 

 

66. (Domanda)  

Lotto 3 questionario da compilare. 

(Risposta) 

Vedi All. 3 Questionario BBB 

 

 

67. (Domanda)  

Durata e operatività della precedente polizza della tutela legale 

(Risposta) 

La durata è pari a 3 anni: 30/06/2013 -30/06/2016. 

La polizza è operativa. 

 

 

68. (Domanda)  

Il capitolato di polizza riferito al lotto 7 tutela legale cig 6647729782 è 
modificabile? 

(Risposta) 

Gli atti di gara non sono modificabili. 

 

 

69. (Domanda)  

Lotto 1 - RCT/RCO: Art. 3.6 Capitolato di polizza: le esclusioni indicate come 
RCT si riferiscono anche alla garanzia RCO e pertanto sono le medesime per 
entrambe le sezioni RCT e RCO? 

(Risposta) 

Come indicato dall'art. 3.6 del Capitolato tecnico, le esclusioni ivi indicate si 
riferiscono alla sola copertura RCT. 
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70. (Domanda)  

Lotto 7 - Tutela legale: la statistica sinistri non indica l'importo di tutti i sinistri, e 
non è chiara la legenda: O=? e C=? È possibile avere la statistica completa di 
tutti gli importi relativi a tutti i sinistri anche quelli solo preventivati e poi chiusi? 
E' possibile distinguere i sinistri liquidati - chiusi senza seguito - riservati? 

(Risposta) 

Vedi statistiche sinistri già inviate 

Significato: O = Open = Aperto; C = Closed = Chiuso 

 

 

71. (Domanda)  

elenco ubicazioni 

(Risposta) 

Vedi  - All. 1 Distribuzione Immobili strumentali 

- All. 2 Distribuzione Immobili non strumentali 

 

 

 

Allegati: 

1. Distribuzione Immobili strumentali 

2. Distribuzione Immobili non strumentali 

3. Questionario BBB 

4. Questionario E&O 

5. Questionario RCT-RCO 

 


