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Quesiti di carattere generale 

 
1. Quesito 

 
Per il lotto “All Risk opere d’arte" si chiede  di fornire i seguenti chiarimenti: 

 
1) Le opere sono soggette ad imposte?  

 
2) All’interno dell’art. 16 vengono menzionati dei beni documentali per un valore 

complessivo di 73.851.212.00 che non rientrano però nella somma assicurata 

indicata nella scheda di offerta economica come base per il calcolo del premio 
(9.406.603.00). L’archivio storico è quindi da includere in copertura?  

o In caso di risposta negativa, è possibile modificare il capitolato per meglio 
chiarire che tali beni non risultano coperti dalla polizza?  
o In caso di risposta affermativa si prega di specificare dove i beni vengono 

custoditi e di fornire dettagli completi sulle misure di protezione presenti e 
relativi sistemi anti incendio, confermando inoltre che la somma assicurata 

utilizzata come base per il calcolo del premio è da intendersi pari ad  
74.751.184,00. 

 
Chiarimento 

 
1) Tutte le opere sono soggette ad imposta. 
2) L’archivio storico è da includere in copertura. Il materiale è conservato nei locali 

della Biblioteca e Archivio storico situati  al piano terra e ammezzato della 
Direzione generale Inps Lato Esedra. L’accesso è sempre sorvegliato. La porta 

esterna che da sull’esterno è allarmata. 
I sistemi di protezione antiincendio sono quelli di tutto l’Istituto. 

 

2. Quesito 
 
Con particolare riguardo all’art. 14 sub Criteri di valutazione del merito tecnico del 

Lotto 1:  
1. Criterio A.1: si chiede di confermare che i “limiti di scoperto” devono  

intendersi il “minimo di scoperto” per sinistro; analogamente dovrà intendersi  
la descrizione dell’”elemento tecnico” della scheda di offerta tecnica; 

2. Criterio B.1: si chiede di confermare che i “limiti di scoperto” devono  
intendersi il “minimo di scoperto” per ubicazione; analogamente dovrà 
intendersi la descrizione dell’ ”elemento tecnico” della scheda di offerta tecnica;  

 

Con particolare riguardo all’art. 14 sub Criteri di valutazione del merito tecnico del 

Lotto 4: 
3. Criteri A e B: si chiede di confermare che i totali dei punteggi, indicati  

rispettivamente in 30 e 20 punti, devono intendersi rispettivamente 25 e 25  
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punti, quali risultanti dalla sommatoria dei punteggi delle singole varianti,  
anche riportati nella scheda di offerta tecnica; 

4. Paragrafo 14, relativo a sub-criteri A.1 e B.1: si segnala che la legenda della 
formula non è esatta.  

 
Quesiti relativi al Capitolato del Lotto 1 “Globale Fabbricati”: 

5. Con riferimento all’identificazione patrimonio immobiliare di cui alla  

premessa di Polizza, si chiede di fornire l’elenco di tutti i fabbricati con  
indicazione per ciascuno di: ubicazione, somma assicurata, destinazione d’uso; 

si chiede inoltre che l’elenco sia fornito in formato elettronico (Excel) e che sia 
organizzabile in base alla provincia di appartenenza degli immobili; 
 

6. Art. 6 (Recesso in caso di sinistro): si chiede di precisare che la facoltà  
di recesso per sinistro accordata alla Società rimane comunque ferma a  

prescindere dalla facoltà di recesso eventualmente conseguente all’avvio della 
procedura di revisione dei prezzi di cui al successivo Art. 10; 

 
7. Art. 10 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali – Recesso),  

anche in relazione a Art. 7-bis dello Schema di Contratto (Revisione del  

corrispettivo): si chiede di meglio precisare la ratio della disposizione e di  
confermare che, in ogni caso, l’eventuale richiesta di revisione del  

corrispettivo - ovvero, il premio - può essere avviata dalla sola Società e non  
dal Contraente;  

 

8. Art. 14 (Rischio assicurato): si segnala che il penultimo alinea (indennizzo a 
PRA per sinistri fino a € 150.000) rinvia alla C.P. 18 anziché alla C.P. 17; 

 
9. Art. 23 (Assicurazione parziale – Deroga alla regola proporzionale): avuto  

riguardo alla premessa posta dal primo comma dell’articolo (deroga alla regola 

proporzionale nella misura del 20%), anche in quanto integrata dalla C.P.17 
(indennizzo a PRA per sinistri fino a € 150.000), si chiede di chiarire il 

significato di quanto previsto dal secondo comma del medesimo articolo 23, 
confermando in ogni caso l’applicazione del principio della regola proporzionale 
ex art. 1907 c.c. in tutti i casi in cui non risultassero applicabili le deroghe 

dianzi citate;  
 

10. C.P.1 (acqua condotta (e) spese per la ricerca ed eliminazione del guasto):  
si chiede di confermare che per ciascun evento di danno da acqua condotta e 
per le spese di ricerca ed eliminazione del guasto ad esso conseguenti verrà 

applicata una franchigia unica di € 525 (come si evince anche dalla successiva 
tabella riepilogativa), fermi i diversi limiti di indennizzo fissati per  

sinistro e per periodo; 
 
11. C.P. 17 (indennizzo a PRA per sinistri fino a € 150.000): si segnala che il 

richiamo al “successivo Art. 21” dovrebbe essere sostituito da “precedente Art. 
23”;  
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12. C.P. 40 (Telelavoro): si osserva che la clausola non fornisce una disciplina 
dell’estensione di copertura a cui essa intende riferirsi, limitandosi ad indicare il 

valore medio di ricostruzione a nuovo delle case in cui l’attività viene prestata 
ed i relativi limiti contrattuali. 

 
 Si chiede pertanto di:  
a) confermare che la copertura deve intendersi quale estensione ai danni 

materiali e diretti occorsi agli immobili di proprietà di terzi presso cui l’attività 
di  

telelavoro viene effettuata, con i limiti indicati dalla clausola C.P. 40; 
b) si chiede di confermare che il limite di € 300.000 deve intendersi per singolo 
luogo, per sinistro e per anno;  

c) con l’occasione, si chiede altresì di fornire l’indicazione del numero 
complessivo delle case presso cui l’attività di telelavoro viene effettuata; 

Franchigie e limiti di risarcimento: si segnala che la voce Telelavoro non è 
coerente con quanto previsto dalla C.P. 40; 

 
Quesiti relativi al Capitolato del Lotto 2 “RCT/O”  
 

13. Art. 19 (Recesso in caso di sinistro): si chiede di precisare che la facoltà  
di recesso per sinistro accordata alla Società rimane comunque ferma a  

prescindere dalla facoltà di recesso eventualmente conseguente all’avvio della 
procedura di revisione dei prezzi di cui al successivo Art. 24; 

 

14. Art. 24 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali – Recesso),  anche 
in relazione a Art. 7-bis dello Schema di Contratto (Revisione del 

corrispettivo): si chiede di meglio precisare la ratio della disposizione e di 
confermare che, in ogni caso, l’eventuale richiesta di revisione del 
corrispettivo - ovvero, il premio - può essere avviata dalla sola Società e non 

dal Contraente;    

Quesiti relativi al Capitolato del Lotto 4 “Elettronica”  

 
15. Art. 17 (Recesso in caso di sinistro): si chiede di precisare che la facoltà  

di recesso per sinistro accordata alla Società rimane comunque ferma a  

prescindere dalla facoltà di recesso eventualmente conseguente all’avvio della 
procedura di revisione dei prezzi di cui al successivo Art. 21; 

 
16. Art. 21 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali – Recesso),  

anche in relazione a Art. 7-bis dello Schema di Contratto (Revisione del  

corrispettivo): si chiede di meglio precisare la ratio della disposizione e di  
confermare che, in ogni caso, l’eventuale richiesta di revisione del  

corrispettivo - ovvero, il premio - può essere avviata dalla sola Società e non 
dal Contraente;  

 

17. Art. 30 (Estensione S.O.): si chiede di meglio precisare i criteri di  
valorizzazione economica della componente immateriale del danno (ad 

esempio: i danni da interruzione di esercizio sono esclusi);  
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18.  Riepilogo finale somme assicurate: si chiede di fornire maggiori dettagli  

circa la distribuzione della somma assicurata di € 200 milioni relativi alle  
sedi diverse dalle sede di Roma. 

 
Chiarimento 
 

1. Si conferma. 
2. Si conferma. 

3. Trattasi di refuso, pertanto il punteggio totale criterio A devi leggersi 25 e il 
totale del punteggio criterio B deve leggersi 25. 

4. La formula indicata nel disciplinare Paragrafo 14, relativa ai sub-criteri A.1 e 

B.1, deve intendersi nel modo seguente: Pij = Pmaxj * (Rmin / Rij). 
5. Si rinvia al chiarimento del quesito n. 2 dei chiarimenti I parte già pubblicati. 

6. Si conferma. 
7. Si rinvia all’art. 106 comma1, lett. a del d.lgs. 50/2016. 

8. Il penultimo alinea dell’art. 14 deve riferirsi alla CP17. 
9. Si conferma che limitatamente ai sinistri fino a euro 150.000,00 (CP17) non si 

applica la derogo proporzionale (art. 23). 

10.  Si conferma un’unica franchigia.    
11. C.P. 17 (indennizzo a PRA per sinistri fino a € 150.000): il richiamo deve 

intendersi “precedente Art. 23” e non “successivo Art. 21”. 
12. Relativamente al quesito posto si conferma quanto richiesto ai punti a) e b). 

Punto c): ad oggi risultano attive 197 postazioni di telelavoro domiciliare.  

13. Si conferma. 
14. Si rinvia all’art. 106 comma1, lett. a del d.lgs. 50/2016. 

15. Si conferma.  
16. Si rinvia all’art. 106 comma1, lett. a del d.lgs. 50/2016. 
17. Nella polizza “All risk elettronica” sono assicurati le apparecchiature   

elettroniche fisse e mobili. 
18. In allegato N. 1 viene indicata la distribuzione sul territorio delle somme 

assicurate, distinte per apparecchiature fisse e portatili.                           
 

3. Quesito 

Si richiedono le seguenti informazioni: 

1. Elenco analitico dei sinistri RC con indicazione della causale  
2. Premio del contratto RC relativo all'attività istituzionale 
3. Premio del contratto RC relativo alla proprietà/conduzione dei  

fabbricati 
4. Testi di polizza in corso sia per la RC Fabbricati che per  

l'attività Istituzionale 
5. Relativamente al capitolato di polizza del lotto 1 "Globale  

Fabbricati" indicazione di quali sono le Condizioni Particolari riferite alla  

Responsabilità Civile Sinistri Incendio ultimi tre anni completi di  
causali per (differenziandoli dai sinistri RC, pure da valorizzare)  

6. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO Art. 23  
Assicurazione parziale -Deroga alla Proporzionale: poiché il primo comma 
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dell'articolo ed il secondo sono in antitesi si chiede: se la copertura opera a  
a) valore intero (regola della proporzionale con deroga 20% ) ;  

b) se il secondo comma introduce definitivamente la forma di copertura a 

P.R.A. in deroga a quanto stabilito al primo comma (cfr. lettera A)  
c) come dovrebbe operare il "versamento dell'importo dovuto in funzione  

della sommatoria dell'inflazione". 

 
Chiarimento 

 
1. Si rinvia al chiarimento del quesito n. 5 dei chiarimenti I parte già pubblicati. 
2. Quanto richiesto è ininfluente ai fini della partecipazione alla gara. 

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

5. Si rinvia al chiarimento del quesito n.  5 dei chiarimenti I parte già 
pubblicati. 

6. a) e b) si rinvia all’art. 22 – Valore delle cose assicurate e determinazione 

del danno;  
c) si rinvia all’art. 23 2° comma 

 
 

4. Quesito   

Si richiedono le seguenti informazioni per il Lotto All Risks Elettronica e RCT/O: 

1. Elenco delle apparecchiature elettroniche fisse con la relativa ubicazione e 
valore 

2. In merito alla statistica sinistri RCT/O ci sono stati sinistri non denunciati 
all’Assicuratore in corso? 

 
Chiarimento 

 

1. Si rinvia al chiarimento del quesito n. 2 punto 18. 
2. Non risultano sinistri relativi alla copertura assicurativa RCT/O  non denunciati. 

 

5. Quesito 

Lotto n. 2 –Nell’ 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” 

Si chiede di conoscere il numero del personale dipendente dedicato a tale attività e 
si chiede conferma, tuttavia che è esclusa, ogni responsabilità derivante da 
malasanità (MED MAL)  
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Chiarimento 

Il servizio sanitario aziendale  è erogata da società esterne fermo restando che non 

comprende la responsabilità professionale dei medici dell’Istituto. 
 

 

 

 

 
 


