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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 – sesta pubblicazione. 
 
 In merito alla procedura in oggetto, letta la richiesta di chiarimento pervenuta, Vi comunichiamo 
quanto segue: 
 
QUESITO N. 14 
Potete per cortesia confermarci che nel caso in cui un concorrente: 
- partecipi a tutti e 6 i lotti 
- utilizzi i CD ROM quale supporto digitale per l'inoltro della documentazione 
dovrà inviare 6 CD ROM per l'offerta economica + 6 CD ROM per l'offerta tecnica + 1 CD ROM 
per la documentazione amministrativa per un totale di 13 CD ROM? 
RISPOSTA: 
Come indicato a pagina 16 del disciplinare la documentazione richiesta, per ogni plico, deve essere prodotta 
e sottoscritta in formato digitale e inserita nei plichi su supporto informatico. è preferenziale l’utilizzo di un 
supporto per ogni lotto e busta che l’offerente intende produrre (quindi nel caso di partecipazione a tutti i lotti 
per un totale di 13 supporti informatici divisi nei 3 plichi ed a loro volta identificati distintamente per lotto ), ma 
non è a pena di esclusione, ammesso che chi produca solo 3 supporti divisi nelle buste A, B e C identifichi i 
vari files chiaramente con numero di lotto e nome dello stesso. 
 
QUESITO  N. 15 
Come previsto dal Disciplinare al punto 2.2 - CHIARIMENTI, con la 
presente siamo a richiedere di 
- confermarci che il limite di indennizzo (Stop loss) per le garanzie Terremoto, Inondazioni 
alluvioni allagamenti, Neve e gelo, opzione base, sia del 50% della somma assicurata per singolo fabbricato 
e relativo contenuto con il massimo di € 3.000.000 per sinistro, per anno, per il totale delle ubicazioni 
assicurate. 
RISPOSTA: 
Si conferma che il limite di indennizzo per terremoto, innondazioni, alluvioni, allagametni, nele e gelo, 
lopzione base è pari al 50% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto con un 
massimo di euro 3.000.000,00 per sinistro, per anno, per il totale delle ubicazioni assicurate. 
 
 

Il Responsabile Unico di Procedimento           
dottoressa Maria Lucia Pilutti 

 
 
Udine, 23/04/2019 
 
Il Responsabile del procedimento: Il Segretario Generale f.f., dottoressa Maria Lucia Pilutti 
Direttore dell’esecuzione: Il Provveditore, Giuseppina Sabrina Pizzolitto 
Ufficio amministrativo preposto:  
Ufficio Provveditorato: 
Sig.ra Giuseppina Pizzolitto - Tel. 0432/273239 
Sig.ra Giulia Zucchi – Tel. 0432/273221 
PEC: cciaa@pec.pnud.camcom.it 
e-mail: provveditorato@ud.camcom.it  
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