5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA
COLLETTIVITÀ - SERVIZIO GARE E
PROVVEDITORATO

Prot. 20836/2021
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: 01/06/2021. ORE: 12:00

FAQ E RISPOSTE
RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) PERIODO
ORE 24:00 30/06/2021- ORE 24:00 31/12/2025

FAQ 1: Se gli importi posti a base d’asta sono da considerarsi al netto o al lordo delle
imposte.
RISP 1: I premi a base d’asta devono considerarsi al lordo delle imposte.

FAQ 2: lotto 2 RCT/O - 1) L’Ente gestisce direttamente le farmacie comunali ? 2) Per quanto inerente le nuove regolamentazioni recepite dal mercato assicurativo e
riassicurativo attuale, si richiede, in caso di eventuale emissione della polizza, prevedere la
precisazione riguardante la Sanction Limitation and Exclusion Clause in relazione agli
effetti delle sanzioni finanziari ed embarghi verso i Paesi che minacciano la pace e la
sicurezza internazionale.
RISP 2: 1) Come da Relazione illustrativa dei rischi il Comune NON gestisce direttamente
le farmacie
2) Relativamente alla richiesta di inserire la Sanction Limitation and Exclusion Clause: (*)
in relazione a quanto riportato nella nota, riteniamo che tale variante possa essere
accettata.
3. L’esclusione Covid-19 non può essere accettata.
(*) la clausola normalmente recita il seguente contenuto:

L'assicuratore non è tenuto a fornire copertura o ad 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
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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: è
pertanto difficile ritenere che possano verificarsi situazioni in cui la polizza possa non
liquidare o mantenere indenne il Comune per il rischio di incorrere in sanzioni ecc. .

FAQ 3 : Lotto 1 -All Risks – chiediamo l’elenco immobili con evidenza dell’ubicazione del
rischio (indirizzo), del valore assicurato e delle caratteristiche costruttive, se possibile in
formato xlxs. (I dati richiesti sono indispensabili per la corretta formulazione dell’offerta
nel rispetto della normativa europea di Solvency II e non sono opzionabili).
RISP 3 : Riguardo all’elenco immobili si fornisce: ALLEGATO ELENCO
FABBRICATI COMUNE SAN LAZZARO.
Non essendo presente nell’Ente una stima ufficiale dei valori richiesti, si è
operato con valutazioni tecniche interne utilizzando parametri settoriali,
pertanto ci si limita a fornire i dati relativi all’ubicazione e alla superficie totale
di sviluppo.

FAQ 4 : si chiede se l’Ente Assicurando, si occupa e gestisce le seguenti attività: Scuole •
Scuola bus • Trasporto pubblico • Ospedali • Case di cura • Case famiglia
RISP 4 : Il Comune gestisce: Scuole; Il Comune non è proprietario di Scuola bus,
Il Comune non gestisce Trasporto pubblico, Ospedali, Case di cura, Case famiglia.

FAQ 5 : 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.”
RISP 5 :
La richiesta di inserire la Sanction Limitation and Exclusion Clause: (*) in
relazione a quanto riportato nella nota, riteniamo che tale variante possa essere
accettata.
(*) la clausola normalmente recita il seguente contenuto:
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L'assicuratore non è tenuto a fornire copertura o ad 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: è
pertanto difficile ritenere che possano verificarsi situazioni in cui la polizza possa non
liquidare o mantenere indenne il Comune per il rischio di incorrere in sanzioni ecc. .

FAQ 6 : Nel capitolato infortuni art.2.7 viene indicato come limite di età 80 anni, ma
nell’art. 3.7 che deroga il precedente viene indicata l’elevazione del limite da 70 a 75 anni.
Si chiedono delucidazioni in merito.
RISP 6 : L’articolo 3.7 non rappresenta un’elevazione del limite ma una deroga parziale
all’art. 2.7 .

FAQ 7 :
A. Premesso che i modelli di offerta economica prevedono il pagamento della
marca da bollo, si richiede se le marca da bollo può essere apposta direttamente sul
modulo di offerta o è necessario attestare il relativo pagamento usando il modello 4 –
Modello di attestazione pag. bollo (uno per ogni lotto offerto) ed inserirlo nella busta
“Documentazione amm.va”
B. Relativamente al lotto 3 RCA – CVT si richiede:
1. File in formato excel dei veicoli;
2. Per la macchina agricola targata BO 59148 l’indicazione dei quintali;
3. Per l’autoveicolo speciale YA 302AA l’indicazione dei quintali;
4. Per il mini escavatore HCM1MJ00C00010204
l’indicazione della classe di merito ;
5. Per l’autovettura targata CV 266 PL i dati
del veicolo quali marca, modello, cilindrata ed alimentazione;
6. se, per formulare l’offerta dobbiamo usare le classi di merito indicate nel
riepilogo dei veicoli o quelli che troviamo sul BDA.
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RISP 7 :
A. BOLLO A) Utilizzare il modello 4 – Modello di attestazione pagamento bollo da apporre sulla
Domanda di partecipazione alla gara ed inserirlo nella Busta Documentazione
B) apporre direttamente la marca da bollo sull’Offerta economica ed inserirlo nella
Busta Economica

B. Relativamente al lotto 3 RCA – CVT si richiede:
1. File in formato excel dei veicoli; ALLEGATO VEICOLI
2. Per la macchina agricola targata BO 59148 l’indicazione dei quintali; la Stazione
Appaltante non essendo al momento in possesso del libretto con
l’indicazione del peso della macchina agricola, lascia alle compagnie di
applicare la tariffa che ritengono più opportuna.
3. Per l’autoveicolo speciale YA 302AA l’indicazione dei quintali; Massa complessiva
28 Q.li
4. Per il miniescavatore HCM1MJ00C00010204 l’indicazione della classe di merito;
C.U. 12
5. Per l’autovettura targata CV 266 PL i dati del veicolo quali marca, modello,
cilindrata ed
alimentazione; Renault Trafic HP 20 Alimentazione B/Met.
6. per formulare l’offerta dobbiamo usare le classi di merito indicate nel riepilogo dei
veicoli o quelli che troviamo sul BDA; La ditta dovrà fornire la migliore offerta
economica utilizzando la classe di merito del veicolo che sarà realmente
attribuita all’atto dell’emissione della polizza, in tal caso si potrà utilizzare
il dato del BDA se difforme a quanto indicato.

FAQ 8: sono a chiedere quanto segue:
Tutela Legale e Rc Patrimoniale:
1) Statistica sinistri in formato excel dettagliata (dal 31.12.2020 al 30.04.2021)
2) Breve descrizione degli eventi indicati con importo pari o superiore ai 5.000 Euro (se
presenti)
3) Compagnia con cui sono assicurati
4) Premio annuo lordo in corso
5) Requisiti amministrativi relativi a Compagnie Assicurative
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RISP 8: Tutela Legale e Rc Patrimoniale:
1) Statistica sinistri in formato excel dettagliata (dal 31.12.2020 al 30.04.2021): non è
disponibile una statistica dettagliata e attendibile per il periodo richiesto.
2) Breve descrizione degli eventi indicati con importo pari o superiore ai 5.000 Euro (se
presenti):
a. Ricorso al Tar per esclusione da procedura di gara (aperto sia su polizza RC Patrimoniale
che Tutela Legale);
b. Ricorso alla corte d’appello per rigetto di annullamento graduatoria per dipendenti
comunali (Tutela legale).
3) Compagnia con cui sono assicurati: dati riportati nell’allegato 1I;
4) Premio annuo lordo in corso: dati riportati nell’allegato 1I.
5) Requisiti amministrativi relativi a Compagnie Assicurative: non è chiara la natura del
quesito si rimanda al disciplinare di gara.

FAQ 9:
sulla piattaforma SATER abbiamo constatato quanto segue :
A. Busta per Documentazione Amm.va : viene richiesto di caricare più documenti ( capitolati,
modelli di offerte tecniche ed economiche, file sinistri , ect) rispetto a quanto previsto dal
disciplinare ;
B. Caricamento offerte : sulla piattaforma viene data la possibilità di completare/ inserire solo i
seguenti campi : % di sconto offerta, file relazione Tecnica ( offerta tecnica??), oneri aziendali per
la sicurezza; oltre a ciò non è richiesto altro mentre il disciplinare prevede sia per la busta tecnica
che per quella economica ulteriori adempimenti.

RISP 9: Abbiamo provveduto tramite Rettifica.

FAQ 10:
in riferimento alla gara di cui in oggetto chiediamo gentilmente i seguenti chiarimenti
relativamente il lotto n. 2 RCT-RCO.:
- confermare che il capitolato RCT/O a livello di condizioni corrisponde alla polizza RCT/O
in essere (in caso negativo si richiede copia della polizza in essere);
- indicare la franchigia frontale / SIR in essere, il premio in essere e l’attuale assicuratore;
- maggiori informazioni relativamente il seguente articolo: Art. 3.28.: Danni da
spargimento d’acqua e rigurgito di fognature: b) non conseguenti a rotture a guasti o
rotture accidentali di tubazioni, condutture o depositi
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- indicare se anche la polizza in essere comprende questa estensione di garanzia
o di indicare se si sono verificati sinistri relativamente questa estensione di garanzia negli
ultimi 5 anni o di voler indicare se il servizio idrico integrato del Comune di San Lazzaro di
Savena (e la gestione degli acquedotti ) è in gestione diretta del Comune, oppure è gestito
da aziende municipalizzate o subappaltato a terzi.
- chiediamo gentilmente pubblicazione di una statistica sinistri relativamente il periodo
01/01/2013 – 01/01/2016
RISP. 10: relativamente al Lotto n. 2 RCT-RCO.:
- il capitolato RCT/O a livello di condizioni corrisponde alla polizza RCT/O in essere?
RISP: L’allegato 1I Relazione illustrativa dei rischi, contiene la risposta al quesito
- indicare la franchigia frontale / SIR in essere, il premio in essere e l’attuale assicuratore;
L’allegato 1I Relazione illustrativa dei rischi, contiene la risposta al quesito
- maggiori informazioni relativamente il seguente articolo: Art. 3.28.: Danni da
spargimento d’acqua e rigurgito di fognature: b) non conseguenti a rotture a guasti o
rotture accidentali di tubazioni, condutture o depositi In particolare chiediamo : o di voler
indicare se anche la polizza in essere comprende questa estensione di garanzia o di voler
indicare se si sono verificati sinistri relativamente questa estensione di garanzia negli ultimi
5 anni o di voler indicare se il servizio idrico integrato del Comune di San Lazzaro di
Savena (e la gestione degli acquedotti) è in gestione diretta del Comune, oppure è gestito
da aziende municipalizzate o subappaltato a terzi;
RISP: L’attuale contratto comprende l’estensione di garanzia: il servizio idrico integrato del
Comune di San Lazzaro di Savena (e la gestione degli acquedotti) è gestito da società
terze.
negli ultimi 5 anni non si sono verificati sinistri relativi alla presente estensione di garanzia.
- chiediamo pubblicazione di una statistica sinistri relativamente il periodo 01/01/2013 –
01/01/2016 RISP: La Stazione appaltante ritiene opportuno e sufficiente la pubblicazione
della statistica sinistri limitatamente agli ultimi 5 anni come da progetto di servizio.

FAQ 11:
in riferimento alla gara di cui in oggetto chiediamo gentilmente i seguenti chiarimenti
relativamente il lotto n. 2 RCT-RCO.:
- chiediamo di voler precisare se il valore premio a base di gara (annuo) di € 147.000,00
è da intendersi al lordo delle imposte (premio annuo lordo). o al netto delle imposte
(premio annuo netto).
RISP. 11: vedi risposta FAQ 1
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FAQ 12:
si inviano i seguenti chiarimenti per il lotto 1 ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI:
1. se le condizioni in corso siano identiche a quelle proposte in sede di gara ed in caso
negativo si chiede elenco delle principali differenze;
2.si chiede elenco dei fabbricati completi con valore di costruzione a nuovo;
3. si chiede se tra i beni assicurati siano presenti impianti/pannelli fotovoltaici e in caso
di risposta positiva si chiede: ubicazione, tipologia, valore e produzione annua;
4 si chiede di confermare che la reinclusione prevista dalla seguente frase alla fine
dell'art. 2 Esclusioni: "Tutto quanto sopra - punti da c) ad l) -, salvo che i danni siano
provocati da un altro evento.....fino a "La Società sarà obbligata solo per la parte di
danno non altrimenti escluso" non sia applicabile sulle esclusioni a) guerra - B)
esplosioni g) danni indiretti i) inquinamento;
5. Si chiede disponibilità all'inserimento in polizza, in caso di emissione del contratto,
delle seguenti esclusioni:
- ESCLUSIONE DEL RISCHIO MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE" - Con
riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la
presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica".
Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende
qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione, disturbo causati, in tutto o
in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di
qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o
parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in
ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali
una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico totale ma
che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle
competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione
e/o contenere il contagio.
Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o
qualsiasi beneficio, in relazione a perdita , danni direttamente o indirettamente causati,
derivanti o riconducibili a qualsiasi malattia pandemica o epidemica, come sopra
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definita.
Resta altresì specificatamente convenuto che:
- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per
prevenire il contagio da qualsiasi malattia pandemica o epidemica disposte dalle
competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per
finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una malattia pandemica o
epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi
di polizza,
Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni
eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva
di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.
CYBER CLAUSE
Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso
da qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente
conseguente, in tutto o in parte, a:
a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro
evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi, programmi
software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip,
circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non
informatiche;
d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es.
download di file/programmi da posta elettronica);
e) computer hacking;
f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in
genere, ecc.);
g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet,
siti web o similari;
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h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di
dati o programmi (se conseguenti a un evento sopraindicato);
i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale
(come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679, e successive modifiche e integrazioni;
salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.
Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona
fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.
Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e
installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su
altri programmi e apparecchiature causando:
- modifica dei programmi software e/o;
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e
programmi.

RISP. 12:
chiarimenti per il lotto 1 ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI
1. se le condizioni in corso siano identiche a quelle proposte in sede di gara ed in caso
negativo si chiede elenco delle principali differenze; L’allegato 1I Relazione illustrativa dei
rischi, contiene la risposta al quesito
2.si chiede elenco dei fabbricati completi con valore di costruzione a nuovo; VEDI RISP
FAQ 3
3. si chiede se tra i beni assicurati siano presenti impianti/pannelli fotovoltaici e in caso di
risposta positiva si chiede: ubicazione, tipologia, valore e produzione annua; Si segnala la
presenza di pannelli fotovoltaici a bassa potenza produttiva sugli edifici delle scuole Mariele
Ventre e Fantini. Gli impianti sono ad uso esclusivo delle scuole medesime.
4. si chiede di confermare che la reinclusione prevista dalla seguente frase alla fine
dell'art. 2 Esclusioni: "Tutto quanto sopra - punti da c) ad l) -, salvo che i danni siano
provocati da un altro evento.....fino a "La Società sarà obbligata solo per la parte di danno
non altrimenti escluso" non sia applicabile sulle esclusioni a) guerra – b) esplosioni g)
danni indiretti i) inquinamento; Si conferma la scrittura della clausola con l’esclusione dei
soli punti a) guerra - b) esplosioni
5. Si chiede disponibilità all'inserimento in polizza, in caso di emissione del contratto,
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delle seguenti esclusioni:
ESCLUSIONE DEL RISCHIO MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE
la Stazione Appaltante esclude tale disponibilità.
CYBER CLAUSE
Il capitolato prevede l’esclusione come da clausola art. 2 “Esclusioni” lett. n) “Virus
informatici e cyber risk”. È prevista la parziale reinclusione del rischio con la clausola art.
27 “Virus informatici” fino all’importo di € 100.000,00 per sinistro ed anno.
Art. 27 – Virus Informatici
A parziale deroga dell’art. 3 “Esclusioni” punto n) della Sezione 2, le parti convengono
di ritenere valide le garanzie tutte riferite alla ricostituzione degli archivi e programmi
informatici, qualora la medesima si rendesse necessaria per perdite e/o danni dovuti
alla presenza di “Virus”, sia che essi siano stati introdotti dolosamente, involontariamente
o per fatto accidentale.

FAQ 13:
lotto 1 - All Risks si sottopongono le seguenti
richieste di chiarimento :
1 - Si chiede di confermare che i limiti di indennizzo in cifra fissa presenti nell’offerta
tecnica per le garanzie “Atti di Terrorismo” (offerta n. 4), “Terremoto” (offerta n. 5) e
“Inondazioni alluvioni” (offerta n. 6) siano riferiti al complesso di tutti i beni assicurati.
2 - Si chiede di precisare quali differenze ci siano fra quanto assicurato in partita 5)
(Aree a verde) e quanto assicurato in partita 4 (Parchi - aree a verde: piante, giochi e
arredi urbani), dato che nelle Definizioni di polizza non sono previste differenze. Si
chiede, inoltre, di precisare se per entrambe le partite valgono scoperto e minimo
indicato nella tabella di cui alla Sezione 4, alla voce “Parchi - Aree a verde”.
3 - In caso di danno da furto e rapina quali criteri vengono utilizzati per la
determinazione dell’ammontare del danno: il valore allo stato d’uso (secondo il disposto
dell’art. 1908 c.c.) o il valore a nuovo (come indicato nell’art. 5 di polizza)?
4 - Si chiede cortesemente di confermare che la polizza NON debba garantire alcun
danno, perdita, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di
qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o
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nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia
(reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile.
In caso di risposta positiva, vi chiediamo di integrare il capitolato di polizza con la
seguente clausola “ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI” oppure di consentire
all’aggiudicatario di inserirla all’atto della emissione della polizza.
“ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI
A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni
contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso
qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno,
responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura,
direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o
relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di
una Malattia Trasmissibile.
Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma,
includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione,
rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure
per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla
chiusura o alla restrizione dell’attività.
Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o
malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da
qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:
• per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non
esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante,
considerati viventi o meno; e
• il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo
esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione
attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto
solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
• la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni
alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni,
11

deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni
materiali assicurati.
• La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture
aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura.
Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono
invariati.”

RISP 13 :
1 - Si chiede di confermare che i limiti di indennizzo in cifra fissa presenti nell’offerta
tecnica per le garanzie “Atti di Terrorismo” (offerta n. 4), “Terremoto” (offerta n. 5) e
“Inondazioni alluvioni” (offerta n. 6) siano riferiti al complesso di tutti i beni assicurati.

Si conferma il limite per tutti i beni assicurati
2 - Si chiede di precisare quali differenze ci siano fra quanto assicurato in partita 5)
(Aree a verde) e quanto assicurato in partita 4 (Parchi - aree a verde: piante, giochi e
arredi urbani), dato che nelle Definizioni di polizza non sono previste differenze. Si
chiede, inoltre, di precisare se per entrambe le partite valgono scoperto e minimo
indicato nella tabella di cui alla Sezione 4, alla voce “Parchi - Aree a verde”.

La partita 5 è un duplicato della partita 4 e pertanto è da considerarsi non
operante, per la partita 4 operano franchigia e scoperto indicate in tabella.
3 - In caso di danno da furto e rapina quali criteri vengono utilizzati per la
determinazione dell’ammontare del danno: il valore allo stato d’uso (secondo il disposto
dell’art. 1908 c.c.) o il valore a nuovo (come indicato nell’art. 5 di polizza)?

Per la partita furto come per le restanti partite il valore delle cose assicurate
per la determinazione del danno viene effettuata con il criterio indicato
all’art. 11) Sez. 2 ed Art. 7) Sez. 3 del capitolato.
4 - Si chiede di confermare che la polizza NON debba garantire alcun danno, perdita,
responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura,
direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo
a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una
Malattia Trasmissibile.
In caso di risposta positiva, vi chiediamo di integrare il capitolato di polizza con la
12

seguente clausola “ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI” oppure di consentire
all’aggiudicatario di inserirla all’atto della emissione della polizza. “ESCLUSIONE MALATTIE
TRASMISSIBILI . Vedi RISP FAQ 12

FAQ 14:
Lotto RCT:
1. Esistono strutture mediche, case di cura, farmacie gestite direttamente o
indirettamente dal Comune?
2. Il Comune è proprietario di strutture residenziali e sanitarie per anziani?
3. Il comune gestisce direttamente o indirettamente strutture residenziali e sanitarie per
anziani?

RISP 14:
Per i quesiti riportati abbiamo già in parte definito le risposte (vedi Faq 2 e Faq
4).
1. il Comune non gestisce direttamente o indirettamente strutture mediche, case di cura,
farmacie.
2. il Comune non è proprietario di strutture residenziali e sanitarie per anziani.
3. il Comune non gestisce direttamente o indirettamente strutture residenziali e sanitarie per
anziani.

FAQ 15:
Nella sezione del “Caricamento lotti” di Sater sono previsti le colonne “ Offerta tecnica” ed
“Ulteriore allegato offerta tecnica” si chiede cosa è necessario caricare nella colonna
“Ulteriore allegato offerta tecnica” in quanto la scheda di gara Offerta tecnica verrà
caricata nella specifica colonna.

RISP 15:
La colonna denominata “Ulteriore allegato offerta tecnica” è un ulteriore
spazio relativo a eventuali precisazioni che l’Operatore economico dovesse
ritenere di fare in ordine alle modifiche già accettate dalla Stazione Appaltante.
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FAQ 16:
Lotto RCT:
in relazione al chiarimento sulla presenza di strutture residenziali e sanitarie per anziani
di proprietà del Comune, si chiede se l'Ente ha soggetti nel Consiglio di amministrazione
nelle strutture per anziani o ha influenza nella Governance?

RISP 16:
Lotto RCT:
nel distretto socio sanitario di San Lazzaro di Savena è presente l’ASP Laura
Rodriguez Y Laso De Buoi. Ai sensi delle Leggi regionali nn. 2/2003 e 13/2012
l’assemblea dei soci di ASP è composta dai Sindaci dei Comuni appartenenti al
distretto (San Lazzaro di Savena, Pianoro, Ozzanodell’Emilia, Monterenzio,
Loiano e Monghidoro).
Si precisa che l’Ente non ha soggetti nel Consiglio di amministrazione.

FAQ 17:
Lotto 1 ALL RISKS:
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).

Si richiede la lista completa dei valori delle diverse ubicazioni di rischio (cespiti
assicurati), con necessaria identificazione e geolocalizzazione.

Si richiedono delucidazioni, con una descrizione accurata dell’evento ed eventuale
rettifica delle riserve, sui seguenti 3 sinistri:
1. sinistro del 04/09/2016 (GUASTO IMPIANTO ANTINCENDIO) con liquidato parziale di €
110.113,73 e riserva di € 21.482,36;
2. sinistro del 21/10/2018 (EVENTI ATMOSFERICI) con riserva di € 25.000,00;
3. sinistro del 21/09/2020 (FURTO) senza alcuna valorizzazione di importo.
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Si richiede la statistica sinistri aggiornata ad aprile 2021.

Si richiede verifica su incongruenza riscontrata data dalla presenza di partita n. 4
denominata “Parchi - aree a verde: piante, giochi e arredi urbani (a PRA)” con capitale
di € 500.000,00 che già ricomprende le aree a verde (piante, colture floreali, ecc.), e la
successiva partita n. 5 denominata “Aree a verde (a PRA)” operante anch’essa con
capitale di € 500.000,00.

Con riferimento al disposto del penultimo comma dell’Art. 2 “Esclusioni” (“Tutto quanto
sopra - punti da c) ad l) -, salvo che i danni siano provocati da un altro evento non
altrimenti escluso, e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della
presente polizza, …”) si richiede conferma del fatto che i danni indiretti di cui al punto
g) siano sempre esclusi dalla copertura assicurativa di polizza.

Si richiede conferma, per la garanzia TERRORISMO dello stop/loss di € 5.000.000,00 come
limite di indennizzo massimo in aggregato per sinistro e per anno (indipendentemente
dal numero delle ubicazioni interessate da sinistro).

Si richiede conferma, per la garanzia INONDAZIONI, ALLUVIONI dello stop/loss di €
3.000.000,00 come limite di indennizzo massimo in aggregato per sinistro e per anno
(indipendentemente dal numero delle ubicazioni interessate da sinistro).

Si richiede conferma, per la garanzia TERREMOTO dello stop/loss di € 3.000.000,00 come
limite di indennizzo massimo in aggregato per sinistro e per anno (indipendentemente
dal numero delle ubicazioni interessate da sinistro)

RISP 17:
Lotto 1 ALL RISKS:
Si richiede verifica del relativo premio annuo, S.A. e capitolato in corso (ovvero
differenze/comparazione delle coperture assicurative in corso (condizioni, presidi
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tecnici) rispetto al capitolato di gara): si precisa che le condizioni di assicurazione
sono pressoché analoghe a quelle attualmente in vigore; le varianti tecniche
sono state strutturate per permettere una più ampia partecipazione
consentendo in taluni casi di innalzare limiti di indennizzo ai limiti attualmente
esistenti o superarli consentendo un miglioramento tecnico della garanzia
assicurativa.

Si richiede la lista completa dei valori delle diverse ubicazioni di rischio (cespiti
assicurati), con necessaria identificazione e geolocalizzazione: questo quesito può essere
ricondotto alla risposta del quesito n. 3 e allegati correlati;

Si richiedono delucidazioni, con una descrizione accurata dell’evento ed eventuale
rettifica delle riserve, sui seguenti 3 sinistri :
1. sinistro del 04/09/2016 (GUASTO IMPIANTO ANTINCENDIO) con liquidato parziale di €
110.113,73 e riserva di € 21.482,36:
La riserva del sinistro è il supplemento d’indennità non liquidato in quanto il fabbricato è
stato demolito e non ancora ricostruito: l’evento è derivato dalla non accertata attivazione
dolosa dell’impianto antincendio con conseguente danno all’impianto stesso, impianto
elettrico e beni contenuti.
2. sinistro del 21/10/2018 (EVENTI ATMOSFERICI) con riserva di € 25.000,00: Danni a
copertura dello stadio da evento atmosferico.
3. sinistro del 21/09/2020 (FURTO) senza alcuna valorizzazione di importo: sinistro
definito in franchigia senza seguito di indennizzo.

Si richiede la statistica sinistri aggiornata ad aprile 2021: risulta ad ora un unico
sinistro da bagnamento derivante da piogge/rigurgito di fognatura ed ancora da
quantificare.

Si richiede verifica su incongruenza riscontrata data dalla presenza di partita n. 4
denominata “Parchi - aree a verde: piante, giochi e arredi urbani (a PRA)” con capitale
di € 500.000 che già ricomprende le aree a verde (piante, colture floreali, ecc.), e la
successiva partita n. 5 denominata “Aree a verde (a PRA)” operante anch’essa con
capitale di € 500.000,00: si faccia riferimento alla risposta del quesito n. 13.
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Con riferimento al disposto del penultimo comma dell’Art. 2 “Esclusioni” (“Tutto quanto
sopra - punti da c) ad l) -, salvo che i danni siano provocati da un altro evento non
altrimenti escluso, e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della
presente polizza, …”) si richiede conferma del fatto che i danni indiretti di cui al punto
g) siano sempre esclusi dalla copertura assicurativa di polizza: si faccia riferimento alla
risposta del quesito n. 12

Si richiede conferma, per la garanzia TERRORISMO dello stop/loss di € 5.000.000 come
limite di indennizzo massimo in aggregato per sinistro e per anno (indipendentemente
dal numero delle ubicazioni interessate da sinistro): si conferma

Si richiede conferma, per la garanzia INONDAZIONI, ALLUVIONI dello stop/loss di €
3.000.000 come limite di indennizzo massimo in aggregato per sinistro e per anno
(indipendentemente dal numero delle ubicazioni interessate da sinistro): si conferma

Si richiede conferma, per la garanzia TERREMOTO dello stop/loss di € 3.000.000 come
limite di indennizzo massimo in aggregato per sinistro e per anno (indipendentemente
dal numero delle ubicazioni interessate da sinistro): si conferma

FAQ 18:
Lotto 2 RCT/O:
1. Aggiornamento della statistica sinistri.
2. Sinistro mortale occorso in data 14/07/2019: se l'importo posto a riserva del sinistro è
ancora pari ad € 50.000,00 ovvero è cambiato; maggiori informazioni e/o dettagli sulla
dinamica dello stesso.
3. Sinistro mortale occorso in data 17/04/2018 è liquidato per € 340.000,00: maggiori
informazioni e/o dettagli sulla dinamica dello stesso.

RISP 18:
Lotto 2 RCT/O:
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1. Aggiornamento della statistica sinistri; non sono disponibili aggiornamenti della statistica
sinistri già pubblicata a corredo dei documenti di gara.
2. Sinistro mortale occorso in data 14/07/2019: se l'importo posto a riserva del sinistro è
ancora pari ad € 50.000,00 ovvero è cambiato; maggiori informazioni e/o dettagli sulla
dinamica dello stesso; ad ora le informazioni in possesso dell’Amministrazione sono quelle
già esplicitate nell’Elenco sinistri già pubblicato. La riserva è tuttora invariata in quanto non
ci sono aggiornamenti sull’attività delle parti.
3. Sinistro mortale occorso in data 17/04/2018 è liquidato per € 340.000,00: maggiori
informazioni e/o dettagli sulla dinamica dello stesso: l’evento è accaduto su attraversamento
pedonale regolato con semaforo (con luce di segnalazione spenta per i pedoni). La
responsabilità del Comune limitata alla manutenzione dell’impianto semaforico è stata
definita per 1/3 del danno liquidato dalla compagnia per l’importo indicato.
San Lazzaro di Savena, lì 24/05/2021
Il Dirigente della V^ Area
Dr. Andrea Raffini
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