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Quesiti di carattere generale 

 
 

1. Quesito    
 

Sul disciplinare di gara richiedete:  

che è in possesso di un ammontare della raccolta premi complessiva medio annua 
riferita agli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio, o altro documento fiscale o 

tributario equivalente, sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, 
non inferiore a 1,5 volte il valore complessivo annuale posto a base di gara relativo 
al/i Lotto/i di partecipazione, e pari a________________;  

§ che è in possesso di un ammontare della raccolta premi specifica medio annua, 
relativa a servizi assicurativi analoghi a quelli oggetto di affidamento, riferita agli 

ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario 
equivalente sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, non 

inferiore al valore complessivo annuale posto a base di gara relativo al/i Lotto/i di 
partecipazione, e pari a________________; 
A tal fine dichiara di aver realizzato tale specifico ammontare della raccolta premi 

nell’ambito dei contratti di seguito indicati:  

1) per il primo punto intendete la RACCOLTA PREMI RAMI DANNI COMPLESSIVA 

ANNUALE (degli ultimi tre esercizi finanziari approvati e cioè 2014/2015/2016)?  
Questo perché sui bilanci non è suddivisa, per esempio, la raccolta premi 
complessiva per il lotto All Risks opere d’Arte ed Elettronica. 

 
2) Per raccolta premi specifica medio annua intendete aver stipulato nell’ultimo 

triennio polizze per un valore complessivo annuale non inferiore al valore annuale 
del Lotto in cui si partecipa?  
Esempio 

Se il lotto 4 Elettronica vale annualmente € 25.000,00 vuol dire che devo elencare 
n. polizze per un valore complessivo annuale almeno di € 25.000,00? 

 
Inoltre vorremmo sapere le seguenti informazioni aggiuntive: 
 

3) Premi in corso. Precedenti assicuratori 
 

4) Le condizioni di polizza, rispetto a quelle in corso, sono rimaste invariate? 
 
Chiarimento 

 
1) La raccolta premi complessiva medio annuo è riferita alla raccolta premi ramo 

danni esclusa RC auto. 
2) La raccolta premi specifica medio annua è riferita al valore annuale del lotto per 

cui si partecipa. L’esempio riportato è esatto. 

3) Quanto richiesto è ininfluente ai fini della partecipazione alla gara. 
4) Quanto richiesto è ininfluente ai fini della partecipazione alla gara. 
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2. Quesito 

 
Si richiede  il dettaglio delle somme assicurate e non solo il dato aggregato.  

  
 

Chiarimento 

 
Con riferimento a quanto richiesto circa il dettaglio delle somme assicurate e non 

solo il dato aggregato si rinvia al seguente link: 
 
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sID=0%0;46306;46322;&last

Menu=46322&iMenu=1&p9=9: Rendiconto generale dell’anno 2015 – Tomo I 
Relazione del Direttore generale dell’Istituto (pag. 1126) allegato D (Pag. 1196) 

 
 

3. Quesito 
 
Si richiede l’elenco degli immobili da assicurare con i relativi valori 

 
Chiarimento 

 
Si rinvia al chiarimento del quesito n. 2 

 

 
4.  Quesito 

 
Si richiede l' elenco aggiornato dei fabbricati, completo di indirizzo, somme 
assicurate, valore e destinazione d' uso.  

 
Chiarimento 

 
 Si rinvia al chiarimento del quesito n. 2 
 

 
5. Quesito   

 
Si richiede  la specifica dei sinistri per i lotti di gara. 
 

Chiarimento 
 

Le informazioni richieste sono ricomprese nei seguenti allegati 
 
all. 1 Specifica sinistri  Incendio ed eventi catastrofali 

all. 2 Specifica sinistri RCT  
 

 
 

http://www.inps.it/Nuovo


Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, suddivisa in 4 lotti, 
volta all’affidamento dei «Servizi assicurativi INPS” 

 

 

4 

 

6.  Quesito    
 

Riferimento Lotto 1 Globale fabbricati siamo a richiedere un chiarimento in ordine 
ai criteri di selezione di cui all’art 7 punto 4 sezione II del disciplinare , per avere 

conferma che possono rientrare nei servizi assicurativi analoghi, richiesti 
dall’articolo sopra indicato, anche polizze di responsabilità civile terzi con 
estensione ai danni da incendio, in considerazione che nello stesso capitolato del 

lotto 1 è inclusa sia una sezione incendio che una sezione di responsabilità civile. 
 

Chiarimento 
 

Il rischio responsabilità civile terzi con estensione ai danni da incendio non è 

analogo rispetto al rischio Globale fabbricati. Il requisito deve soddisfare  quanto 
richiesto  all’art. 7 punto 4 sezione II del disciplinare   

 
7. Quesito 

 
Si richiedono le seguenti informazioni 
 

1. Lotto 1 Globale Fabbricati: è necessario conoscere la MUR, non come 
indicata nel capitolato di gara, ma tenendo in considerazione il  Piano 

Antincendio, nonché la presenza o meno di eventuali compartimentazioni di 
sicurezza atte a contenere il rischio incendio e/o la presenza nell’edificio 
di porte Frangi Fuoco; a tal proposito si  richiedono in dettaglio le 

planimetrie e/o eventuali relazioni tecniche e/o il piano antincendio in 
modo tale da poter risolvere il dubbio.  

2. Tutti i Lotti: è possibile avere la situazione analitica dettagliata della 
sinistrosità pregressa, ma in formato Excel, in modo tale da consentirci una 
più agevole lavorazione? 

 
Chiarimento 

 
1. La MUR intesa come massima unità di rischio è individuata nel complesso di Via 

Civiltà del Lavoro come riportato nel capitolato d’oneri . 

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dell’immobile di cui sopra estratta 
dalla relazione dei Vigili del Fuoco contenente  il parere favorevole 

all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi. 

“La struttura, destinata ad uffici, è costituita da più corpi di fabbrica tra di loro 
collegati, così identificati: 

- “Il Grattacielo”, prospiciente via Ciro il Grande che si sviluppa su 13 piani 
f.t., oltre ad un 14° livello destinato a volumi tecnici (copertura a quota 

56,75 mt, altezza antincendio circa 51 m.) e due sottostanti dei quali il 
primo a quota cortile ed uno interrato (quota – 4,45 m.); ai piani in 
elevazione sono distribuiti n. 8 locali archivio cartaceo (piano 

3,5,6,10,11,12). 
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- “L’Esedra”, prospiciente piazzale delle Nazioni Unite, che si eleva per quattro 
piani f.t. dei quali ultimo arretrato rispetto al fronte stradale. 

Oltre a questi sono presenti ulteriori quattro corpi di fabbrica di cui due 
prospicienti la pubblica via e due arretrati di delimitazione della corte e di 

collegamento tra i corpi principali: 
- Le “Ali” sinistra e destra, prospicienti la pubblica via che si elevano per 

quattro piani f.t. oltre l’interrato; 

- I “Corpi di collegamento” sinistro e destro arretrati e delimitanti il cortile 
centrale che si elevano per quattro piani f.t. oltre l’interrato. 

In corrispondenza della testata lato nord del Grattacielo è presente un corpo di 
fabbrica denominato “Cubetto” che si eleva per tre piani effettivi, oltre ad un 
interrato, destinato a Centro di Formazione. 

Infine, nella zona compresa tra il “Grattacielo” ed il “Cubetto”, è presente un 
ulteriore corpo di fabbrica  che si eleva per un solo livello f.t., destinato a sala 

convegni e riunioni con un affollamento massimo previsto inferiore a cento 
persone. 

I corpi di fabbrica descritti delimitano un cortile centrale utilizzato come 
parcheggio a cielo libero per circa 90 posti” 

 

 Si allega un estratto del Documento di Valutazione Rischi Incendio relativo 
all’immobile in questione, redatto ai sensi del Titolo I Sez. VI del D.lgs. 81 del 

2008 (All. n. 3) 
 

2. Si rinvia al chiarimento del quesito n. 5 

 
 

8. Quesito   
 

Si richiedono chiarimenti relativi al lotto 1 Globale fabbricati 

 
-1. Assicuratore e premio in corso 

-2. Per quotare al meglio il rischio assicurativo, oltre ai sinistri già presentati in 
sede di gara, richiediamo con la presente la scomposizione 
analitica degli stessi per garanzia assicurativa impegnata.  

 
 

Chiarimento 
 

1.Quanto richiesto è ininfluente ai fini della partecipazione alla gara 

    2. Si rinvia al chiarimento del quesito n. 5 
 

 
9. Quesito 

 

Si richiedono le seguenti informazioni sui requisiti di partecipazione. In particolare, 
per quanto riguarda le capacità tecniche e professionali si chiede:  

 
"aver gestito almeno cinque servizi ………"  
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Aver gestito cosa si intende? 
· Polizza ancora in essere ma comunque gestita nel triennio richiesto?  

 
· Polizza stipulata prima del 2014 ma comunque gestita nel triennio richiesto?  

 
· Polizza emessa e conclusa nel triennio richiesto?  
 

Chiarimento 
 

Si conferma quanto indicato nel disciplinare di gara all’art. 7 comma 4  p. II 
 

10. Quesito 

 
Si  richiede  se è possibile conoscere i premi in corso dei 

rischi in gara.  
 

Chiarimento 
 
Quanto richiesto è ininfluente ai fini della partecipazione alla gara 

 
 

11. Quesito 
 
Si chiedono le seguenti informazioni:  

1- Elenco dettagliato delle somme assicurate per ubicazione con i vari 
indirizzi  

2-  Attività svolte nei fabbricati assicurati 
3- - Situazione sinistri anche precedenti al 30.6.2014 (interessante 

sarebbe l’impatto del terremoto Emilia 2012) 

4- Alcune informazioni tecniche (MUR/MPL) riferite alle ubicazioni più 
grandi 

 
Chiarimento 
 

1. Si rinvia al chiarimento del quesito n. 2. 
2. Per quanto riguarda gli immobili strumentali le attività svolte sono quelle 

istituzionali.  
3. I dati attualmente disponibili sono quelli pubblicati. 
4. Si rinvia al chiarimento del quesito 7 p.1. 

 
12. Quesito 

 
Si richiede l'elenco dei fabbricati con i relativi valori ed ubicazioni. 
 

Chiarimento 
       

Si rinvia al chiarimento del quesito n. 2  
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13. Quesito 

 
In  riferimento al lotto RCT/O, si richiede la statistica sinistri delle ultime 5 

annualità, in quanto la statistica sinistri pubblicata arriva solo fino all'anno 2014. 
 

Chiarimento 

La situazione della sinistrosità pregressa è quella fornita. 
 

 
14. Quesito 

Si richiedono le seguenti informazioni in merito al lotto 2 polizza RCT/O: 

 
1) sapere chi sono gli assicuratori, la franchigia e il premio annuale attualmente in 

corso 
 

2) avere un chiarimento dall'ente in merito all'ambito di applicazione della 
seguente estensione di garanzia dell' Art. 1.1 - Precisazioni di garanzia e condizioni 
particolari (ultimo capoverso di pagina 5 del capitolato) : 

per i servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto 
soccorso all'interno delle strutture del Contraente - compresa la responsabilità 

personale dei sanitari dipendenti e degli addetti al servizio - nonché per i danni 
corporali cagionati dal personale medico convenzionato a pazienti e assistiti. 

3) è esclusa la responsabilità professionale. 

 
Chiarimento 

 
1) Quanto richiesto è ininfluente ai fini della partecipazione alla gara. 
2) Il servizio sanitario è erogata da società esterne. 

3) Sì, è esclusa. 
 

 
 
15. Quesito 

 
Con riferimento al lotto globale fabbricati, siamo a richiedere  

1) il dettaglio delle ubicazioni assicurate con il relativo valore. 
2) la statistica sinistri dettagliata con indicazione della data accadimento e 

possibilmente della causale di danno. 

 
Chiarimento 

 
1) Si rinvia al chiarimento del quesito n. 2  
2) Si rinvia al chiarimento del quesito n. 5  
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16. Quesito 
 

Si richiede l'elenco degli immobili da assicurare con i relativi valori 
 

Chiarimento 
 

Si rinvia al chiarimento del quesito n. 2  

 
 


