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Documento informatico ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del DLgs. 82/2005. 
La stampa di questo documento costituisce copia analogica di documento informatico ai sensi dell’art.23 comma 1 del citato DLgs solo se accompagnata 
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Oggetto:  Gara europea a procedura aperta per l’appalto dei servizi assicurativi di CCIAA Pordenone-
Udine, periodo 30/06/2019 - 30/06/2022. 
CIG vari: Polizza ALL RISK 7842153D5E – Polizza RCT/O 7842169A93  – Polizza Tutela Legale 
7842188A41 – Polizza RC Patrimoniale 7842198284 – Polizza Infortuni Cumulativa 7842204776  – Polizza 
Auto Rischi Diversi 78422079EF.- RISPOSTA CHIARIMENTI – seconda pubblicazione. 
 
 
 In merito alla procedura in oggetto, letta l’ulteriore richiesta di chiarimento pervenuta, Vi 
comunichiamo quanto segue: 
 
 
QUESITO N. 05 
Nel Capitolato All risk Patrimonio l'art.4 - Durata del contratto, la Stazione Appaltante ha la possibilità di 
rescindibilità annuale. Essendo la stessa una polizza pluriennale crediamo, come prassi, la opportuna 
facoltà bilaterale di uscita alla scadenza di ogni anno. 
E' infatti possibile che le linee guida di una compagnia di assicurazione possano cambiare e dunque quel 
rischio assunto l’anno precedente, ad esempio, non possa essere  più assunto oggi, ed è per questo che la 
rescindibilità anche della Compagnia è fondamentale; allo stesso modo la Stazione Appaltante qualora 
trovasse di meglio può farlo. Tale possibilità risulterebbe comunque cosa diversa rispetto al recesso per 
sinistro. Tant’è che nel capitolato della polizza RCT, questa possibilità è concessa. 
Pertanto, si chiede se per la polizza All risks patrimonio risulta esserci stato un refuso o un errore in tal 
senso? 
  
RISPOSTA: 
Si precisa che per il lotto 1 – polizza All Risks patrimonio, non è prevista la possibilità di rescindere il 
contratto ad ogni scadenza annuale, per entrambe le parti. 
Il capitolato di polizza pertanto non presenta refusi o errori in tal senso.  
Diverse considerazioni sono state fatte per il capitolato riferito alla polizza RCT/O, nel quale tale possibilità è 
stata concessa alle parti. 

 

Cordiali saluti. 

 
 
                              Il Responsabile Unico di Procedimento 

  dottoressa Maria Lucia Pilutti 
 
 
 
 
 
Udine, 05/04/2019 
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