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                  Questions & Answers 

 
 
Domanda n.1 

Per tutti i lotti di gara richiediamo il premio annuo lordo (completo di eventuali regolazioni) e 
nominativo dell’assicuratore uscente. 
 
Risposta 

Attualmente l’Istituto è assicurato con primarie compagnie nazionali e l’importo messo a base di 
gara è in linea con i premi in corso per ciascun lotto. 
 
Domanda n.2 

Per tutti i lotti di gara richiediamo ma con particolare riguardo al Lotto B la statistica sinistri con la 
precisa indicazione del periodo di riferimento (data inizio statistica – data fine osservazione), della 
descrizione dell’evento che ha determinato il danno e della connessa sotto-garanzia interessata 
(Eventi Atmosferici, Fenomeno Elettrico, Garanzie Catastrofali, Furto…) e che possibilmente vada a 
coprire un orizzonte temporale di almeno 5 anni. 
 
Risposta 

Vedere tabella allegata. 
 
Domanda n.3 

Per tutti il lotto B si chiede la conferma che l'importo di € 30.000.000,00 indicato all'"Art. 8 - Limite 
massimo dell'indennizzo" debba intendersi, in conformità alla prassi tecnica del settore "Incendio", 
nonché in aderenza alle esigenze imposte "a monte" dal mercato ri-assicurativo, quale massima 
esposizione della Società per sinistro E PER ANNUALITÀ.” 
 

Risposta 
Confermiamo che si tratta di massima esposizione per sinistro e per annualità. 

Domanda n.4 
Si richiede informazioni aggiuntive riguardo l’aliquota provvigionale di spettanza del Broker. 

 

Risposta 
Come indicato nella clausola broker dei capitolati, la remunerazione dello stesso non sarà a carico delle 

compagnie aggiudicatrici, in quanto le competenze saranno a carico dell’Istituto appaltante secondo. 

Domanda n.5 
Si richiede se gli importi a base d'asta indicati nel documento "Allegato-I-Capitolato-Speciale-

d’Appalto" siano da intendersi al netto o al lordo delle imposte. 

Risposta 
Confermiamo che gli importi di gara sono da intendersi al netto delle imposte 

Domanda n.6 
Chiediamo se vi è disponibilità da parte dell’Ente, in caso di aggiudicazione, a consentire l’inserimento, nei 
Capitolati ove non prevista, della seguente Clausola: 
"ESCLUSIONE OFAC (Sanctions Limitations Exclusion Clause) 
Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento 
ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in 
materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro 
controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.” 

 



Risposta 

Dato che l’inclusione di questa clausola non inficia le coperture assicurative richieste dall’Istituto, 

possiamo accettare l’inserimento della stessa.  

 

Domanda n.7 

Si chiede in caso di aggiudicazione la possibilità di inserire le seguenti clausole: 
- Esclusione attacchi cibernetici; 
- Esclusione della pandemia come segue: 

qualsiasi danno direttamente o indirettamente determinato o conseguente a qualunque pandemia.  
Per pandemia si intende qualsiasi focolaio diffuso di una malattia infettiva umana, vale a dire la 
diffusione di un virus in almeno tre paesi e due continenti diversi, indipendentemente dal fatto che sia 
intervenuta o meno la dichiarazione di pandemia da parte dell'OMS, di un organismo nazionale, o 
internazionale autorizzato o qualunque altro soggetto competente in materia. 

 

Risposta 

Dato che l’inclusione di queste clausole non inficia le coperture assicurative richieste dall’Istituto, 

possiamo accettare l’inserimento delle stesse.  

 

Domanda n.8 

In riferimento al LOTTO  A Multirischi opere d’arte si chiede: Facility report delle ubicazioni di rischio. 

 

Risposta 

Report non disponibile 


