Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l’appalto dei servizi assicurativi di CCIAA PordenoneUdine, 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 – settima pubblicazione.

In merito alla procedura in oggetto, letta la richiesta di chiarimento pervenuta, Vi comunichiamo
quanto segue:
QUESITO N. 16
Si chiede di conoscere le somme assicurate con le polizze attualmente in corso All Risks CCIAA Udine,
Incendio CCIAA Pordenone, Furto CCIAA Pordenone:
- Relativamente alla Statistica Sinistri, siamo a chiedere quanto segue:
o Atteso che da quanto emerge dalla lettura di pag. 3 della relazione tecnico illustrativa, seppur
aggiornata al 15/02/2019, la statistica sinistri fa riferimento agli anni 2015-2016-2017-2018, si chiede
aggiornamento del report con i dati afferenti l’intero anno 2018 ed il primo trimestre dell’anno 2019;
o Si chiede conferma del fatto che allo stato non risultano sinistri aperti e riservati. In caso contrario si
chiede integrazione del report con i dati mancanti ( data sinistro, importo riserva, causale danno.
- Relativamente alla CCIAA Pordenone, si chiede conferma del fatto che l’unico sinistro denunciato negli
ultimi tre anni sia quello riportato in elenco e si chiede conferma dell’assenza sinistri denunciati negli
ultimi tre anni sulla polizza Furto nonché, ove esistente, sulla polizza elettronica del medesimo Ente
- Si chiede breve descrizione del sinistro del 20/12/201;
- Relativamente alla CCIAA Pordenone si chiede conferma del fatto che almeno nell’ultimo triennio non è
stata sottoscritta alcuna polizza elettronica. In caso affermativo vogliate confermare in ogni caso
l’assenza di sinistri nell’ultimo triennio. In caso negativo vogliate comunicare Compagnia Assicuratrice e
premio lordo annuo in corso.
- Si chiede conferma del fatto che relativamente alle garanzie Terremoto, Inondazioni, Alluvioni,
Allagamenti, Neve e gelo, ove non valorizzata alcuna miglioria, varrà il limite massimo di indennizzo in
cifra fissa, opzione base, di € 3.000.000,00 previsto nell’allegato B1 – Offerta Tecnica tabella, anche se lo
stesso non è specificato nella tabella “Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti” di Capitolato.
- Si chiede conferma del fatto che il limite di indennizzo in cifra fissa previsto dalle tre opzioni dell’allegato
B1 – Offerta Tecnica tabella, relativo alle garanzie Terremoto, Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti, Neve e
gelo, debba intendersi quale limite massimo di indennizzo per sinistro ed annualità assicurativa in
aggregato per tutte le ubicazioni e relativo contenuto, fermo il sottolimite del 50% del valore del singolo
fabbricato e relativo contenuto.
- Atteso quanto previsto al secondo comma dell’art. 4 – Durata del contratto, si chiede conferma del fatto
che eventuali opzioni di rinnovo annuali o biennali esercitate dal Contraente, potranno essere concesse
solo previo consenso ed alle condizioni proposte dalla Compagnia.
- Si chiede se i veicoli iscritti al PRA debbano considerarsi sempre esclusi.
- Si chiede conferma del fatto che la franchigia di € 250 prevista al punto 1.Furto della Sez “B” nella tabella
Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti, operi solo ove non prevista diversa e maggiore franchigia
dalle singole norme della predetta Sezione
- Relativamente alla Sezione “E” Beni artistici, si chiede elenco completo e dettagliato delle opere che si
intendono assicurare, con specifica del relativo valore.
- Relativamente alle Condizioni Particolari che regolano la Sezione E, si chiede se si intende attivare
quanto previsto dall’art 2, Stima accettata o dall’art 3, Clausola valore dichiarato.
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RISPOSTA:
Con riferimento alla richiesta di conoscere le somme assicurate con le polizze attualmente in corso, vale
quanto già precedentemente risposto al quesito n. 4.
• SINISTRI: il report sinistri di gara è aggiornato, come indicato nella relazione tecnico illustrativa, al
15.02.2019 e ricomprende gli anni 2015-2016-2017-2018 a seconda dei differenti lotti (ultimi 3 anni
ramo all risks, tutela legale, cvt km; ultimi 4 anni ramo rc patrimoniale).
Alla data odierna non si rilevano variazioni sostanziali dello status sinistri allegato alla documentazione di
gara. Nessun sinistro denunciato nell’anno corrente, 2019.
Si conferma l’indicazione di un unico sinistro denunciato dall’ex CCIAA di Pordenone.
• Breve descrizione sinistro dd. 20.12.2017: Danni a impianto antincendio, antifurto, multimediali,
attrezzature elettriche ed elettroniche in genere, porte automatiche della sede camerale causa evento
temporalesco.
• Polizza Elettronica ex CCIAA PN: nell’ultimo triennio non è stata stipulata alcuna polizza elettronica dalla
ex CCIAA Pordenone.
• Relativamente alle garanzie Terremoto, Innondazioni, alluvioni, allagamenti, neve e gelo – limite massimo
di indennizzo, si rimanda a quanto risposto in merito al quesito n. 11.
• Relativamente al limite di indennizzo in cifra fissa, previsto nell’allegato B1, per le garanzie Terremoto,
Innondazioni, alluvioni, allagamenti, neve e gelo, si rimanda, anche in questo caso, alla risposta al
quesito n. 11.
• Con riferimento all’articolo “Durata del contratto”, trattasi di un refuso: la durata dei contratti è quella
indicata nel frontespizio di polizza e nel disciplinare (tre anni più opzione per proroga tecnica di massimo
sei mesi).
• I veicoli iscritti al PRA non rientrano tra gli enti esclusi (si veda l’art. 2 della Sezione A).
• Si conferma che la franchigia di € 250,00.-, prevista per la Sez. Furto, opera solo ove non prevista
diversa e maggiore franchigia dalle singole norme della predetta sezione.
• Non verrà fornito alcun elenco dei beni artistici
• Relativamente alle condizioni particolari della sezione E, non essendo al momento disponibile una perizia
di stima, si intende applicare l’art. 3 “Clausola Valore Dichiarato”.
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