
COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

FAQ

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’APPALTO DEI  SERVIZI ASSICURATIVI
– RISCHI ELEMENTARI DELL’ENTE E AUTOMEZZI PER IL PERIODO DALLE ORE 24.00
DEL GIORNO  01.05.2020  ALLE ORE 24.00  DEL  GIORNO  30.04.2023,  SOPRA SOGLIA
COMUNITARIA, CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO

LOTTO  1  –  SERVIZI  ASSICURATIVI  PER  LA  COPERTURA  RISCHI  ELEMENTARI
CIG 8112218E0E

LOTTO  2 – SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI -  CIG 8112262261

DOMANDA 1)
Per quanto riguarda il lotto 1 è necessario presentare un'unica polizza globale o è possibile
presentare  4  polizze  differenti  per  i  vari  lotti  1a,  1b,  1c,  1d?
E  di  conseguenza,  per  quanto  riguarda  il  requisito  di  capacità  tecnica,  potrebbe  essere
soddisfatto sommando le varie polizze RCT/O, infortuni, incendio, furto?

RISPOSTA 
SI COMUNICA QUANTO TRASMESSO DAL RUP:  SI PRECISA CHE L'OFFERTA ECONOMICA DEVE ESSERE

UNICA PER IL LOTTO 1 (CHE COMPRENDE TUTTE E 4  LE POLIZZE).  CHIARAMENTE,  POI,  VERRANNO

STIPULATE LE SINGOLE POLIZZE AUTONOME CON LO STESSO AGGIUDICATARIO, COME DISCIPLINATE NEI

RISPETTIVI CAPITOLATI SPECIALI D'APPALTO.

Per  il  requisito  di  capacità  tecnica,  la  risposta  è  da intendersi  in  senso affermativo.  Infatti,
all'art.7.2,  lett.  C,  del  Disciplinare  di  gara  si  chiede  di  aver  prestato  nell’ultimo  triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando:

 per il Lotto 1: servizi analoghi a quelli oggetto della gara per un importo pari ad almeno il
60%  dell’importo  triennale  dell’appalto  (pari  a  euro  234.000,00:  60%  del  valore
complessivo di euro 390.000,00); 

 per il Lotto 2: servizi analoghi a quelli oggetto della gara per un importo pari ad almeno il
60%  dell’importo  triennale  dell’appalto  (pari  a  euro  23.400,00:  60%  del  valore
complessivo di euro 39.000,00). 

 



Se si intende partecipare al solo lotto 1, il requisito è soddisfatto anche sommando le eventuali
polizze ricomprese nel lotto 1 contratte nell'ultimo triennio, per un ammontare di almeno euro
234.000,00.

DOMANDA 2)
Si chiede:
 - Inoltro dell'elenco dei fabbricati da assicurare con indicazione dei relativi valori ed ubicazioni;
-  Delucidazioni  in  merito  alle  statistiche  sinistri  pubblicate  con  specifica  dei  rami  a  cui  si
riferiscono.

Risposta 
A seguito della Vs richiesta di chiarimenti si comunica quanto trasmesso dal Rup:

Delucidazioni  in  merito  alle  Statistiche  sinistri  pubblicate  con  specifica  dei  rami  a  cui  si
riferiscono.
 1) ALLEGATO C - Elenco sinistri RAMO 44-45
 RAMO 44 Polizza INCENDIO
 RAMO 45 Polizza FURTO

 2) ALLEGATO D - Elenco sinistri RAMO 65
 RAMO 65 Polizza RCT/RCO

 3) ALLEGATO E - Elenco sinistri RAMO 77
 RAMO 77 Polizza Infortuni Cumulativa

 Si allega l'elenco dei fabbricati da assicurare, con l'ubicazione e il valore.

Domanda 3) 
Si chiedono i seguenti chiarimenti:

- verifica del relativo premio annuo, S.A. e capitolato in corso ovvero differenze/comparazione
delle coperture assicurative in corso (condizioni, presidi tecnici) rispetto al capitolato di gara.

- verifica delle diverse ubicazioni di rischio (cespiti assicurati) con i relativi valori, e necessaria
identificazione dell’ubicazione con la massima concentrazione di valore (M.U.R. - massima unità
di rischio).

Risposta 
A seguito della Vs richiesta di chiarimenti si comunica quanto trasmesso dal Rup:
- Il premio annuo in corso (2019) è così articolato:
Polizza Infortuni/Cumulativa: euro 2.435,40
Polizza Incendio:                   euro 9.040,00
Polizza Furto:                        euro 5.934,91;
Polizza Rct/Rco:                  euro 77.309,08 



- in merito alle differenze/comparazioni del capitolato in corso rispetto a quello di gara, l'unica
innovazione è relativa al capitolato del "rischio furto e rapina" e consiste nel fatto che, mentre in
quello in corso la condizione del furto risarcibile è che i beni rubati si trovino all'interno di edifici
comunali, nel capitolato di gara gli stessi sono risarcibili in qualunque luogo siano ubicati, sia
all’interno di edifici  comunali  che all’esterno.  Per gli  altri  capitolati  non sono state apportate
variazioni;
 -  in  merito  alla  "verifica  delle  diverse  ubicazioni  di  rischio  (cespiti  assicurati)  con i  relativi
valori.", si è già provveduto a fornire tali dati in risposta al precedente quesito 

Domanda 4)
 Si chiedono i seguenti chiarimenti in merito al lotto 1d (FURTO):
 ART. 4 “RISCHI ASSICURATI” - 4.1 – FURTO (a pag. 5 del relativo capitolato)
“… Sono ammessi anche serramenti con vetri non antisfondamento: se il furto è commesso
con la sola rottura  di  tali  vetri,  ma senza scasso delle  strutture e dei mezzi  di  chiusura,  è
applicato lo scoperto del 20%. …” 
… … …
“Se, in caso di sinistro, si verificasse che i mezzi di chiusura non fossero conformi alla presente
clausola, il danno verrà risarcito mediante l'applicazione di uno scoperto dei 10%, …”

Mentre in art. 8.10 – Franchigie e scoperti (a pag. 15 del relativo capitolato)
a) scoperto del 20% con il massimo di euro 1.000,00 sull'importo indennizzabile a termini di
polizza in caso di sinistro perpetrato attraverso mezzi di chiusura protetti  da solo vetro non
antisfondamento;
b)  scoperto del 10% con il  massimo di euro 500,00 sull'importo indennizzabile  a termini  di
polizza in caso di sinistro perpetrato attraverso mezzi di chiusura insufficienti;

Risposta
Con riferimento alla presente richiesta di chiarimenti,  si evidenzia che il combinato disposto
degli articoli 4.1 e 8.10 va letto nel senso che:
a) lo scoperto del 20%, con il massimo di euro 1.000,00, si applica quando viene infranto solo il
vetro antisfondamento, senza danni ai mezzi di chiusura.
b)  lo  scoperto  del  10%,  con il  massimo di  euro  500,00,  si  applica  quando  il  danno  viene
perpetrato specificamente al mezzo di chiusura che sia insufficiente, ossia non conforme alla
descrizione  di  cui  alla  lettera  d)  dell'art.4.1  (...chiusi  con  serrature,  lucchetti  o  altri  idonei
congegni manovrabili soltanto dall'interno).

Domanda 5)
Si chiedono i  seguenti chiarimenti - Lotto 1 Sezione RCTO:
-       Assicuratore, premio e franchigia in corso (della parte afferente la sezione RCT/O qualora
si trattasse di polizza unica, così come predisposto per la gara);
-       Statistica sinistri relativa agli anni 2015 e 2016;
-       Eventuali farmacie, ambulatori, case di riposo/cura e scuole gestite dal comune.



Risposta
A seguito della Vs richiesta di chiarimenti si comunica quanto trasmesso dal Rup.
- con riferimento all'attuale Assicuratore, lo si rileva dalla Colonna A delle statistiche sinistri già
inviate come allegati alla determinazione di avvio della RDO (Unipol).
- Il premio in corso (2019) è pari a 77.309,08 (polizza unica RCT/O)
- Le franchigie e gli scoperti in corso sono imasti invariati rispetto a quelli indicati nel Capitolato;
- Per l'elenco statistiche sinistri anni 2015 e 2016, si allega file contenente elenco sinistri (RCT
e INFORTUNI) anni 2013-2014-2015-2016.
-  per l'elenco di <<farmacie,  ambulatori...>> si  rinvia al  file contenente elenco immobili  con
relativa ubicazione, valore, ecc..

Domanda 6)
In relazione al lotto 1 - sezione Infortuni - siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
- Premio in corso ed eventuali differenze della polizza in corso rispetto al capitolato di gara.

- Conferma che non sia previsto un limite catastrofale per evento, dato che nulla si evince nel
capitolato di gara.

Risposta
Il premio in corso (2019) è pari a euro 2.435,40.
Con riferimento alle differenze rispetto al capitolato di gara si precisa che:

   -  gli importi di cui agli allegati A, B, C, sono stati arrotondati per eccesso, ma per esiguo valore
(es. €.154.937,07 è stato arrotondato a €.155.000,00)
 -   all'art.22, comma 2, l'attuale disposizione "L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi" è
stata  sostituita  con  "L'assicurazione  cessa  con  il  loro  conclamato  accertamento  medico  o
medico-legale".

Si conferma che in capitolato non è previsto alcun limite catastrofale.

Domanda 7)
Si chiedono le seguenti informazioni:
Precedente assicuratore
Retribuzioni in corso
Premio in corso
La gara è gestita da un Broker (in caso di risposta positiva gradiremmo conoscere l’aliquota
provvigionale)
Franchigia/SIR in corso
Il testo di gara coincide col testo in corso?
Il testo in corso prevede in garanzia i danni da spargimento di acqua e quelli derivanti dalla rete
fognaria: 
La gestione del servizio idrico è svolta direttamente dall’assicurato o è affidata a terzi?
I sinistri comunicatici sono comprensivi di tali danni?



Inoltre  si  chiede  la  disponibilità  da  parte  dell’Ente  ad inserire  in  caso  di  aggiudicazione  la
seguente clausola all’interno del testo:

Sanction clause
La Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un
sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire
la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la
Società a sanzioni,  divieti  o restrizioni  derivanti  da risoluzioni  delle Nazioni  Unite,  oppure a
sanzioni finanziarie o commerciali,  leggi o regolamenti  dell'Unione Europea,  degli Stati  Uniti
d’America,  del Regno Unito o dell’Italia.  La presente disposizione abroga e sostituisce ogni
norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.
Esclusione Territoriale

Le  garanzie  non  comprendono  il  rischio  e  quindi  la  Società  non  è  tenuta  a  indennizzare
l’Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità.
Nei  confronti  del  governo  di  uno  o  più  dei  predetti  Paesi  /  Territori,  di  persone  fisiche  o
giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori derivanti da attività che direttamente
o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti
Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi;
derivanti  da qualsiasi  giudizio,  provvedimento,  pagamento,  rimborso,  costi  e  spese legali  o
accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un
Tribunale o Autorità all’interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti
Paesi  /  Territori  o  qualsiasi  ordine,  effettuato  ovunque  nel  mondo,  che  attui  tale  giudizio,
provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo.
La  presente  pattuizione  prevale  su  qualsiasi  clausola  non  compatibile  con  la  stessa
eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
Paesi  /  Territori  non  compresi  nell’oggetto  del  rischio  assicurato  ai  sensi  della  presente
clausola:Cuba, Russia, Venezuela, Iran, Siria, Libia, Corea Del Nord, Crimea Region

Risposta
Precedente assicuratore: UnipolSai
Retribuzioni in corso: il  dato attualmente disponibile è relativo al 2018,  ed è specificamente
indicato all'art.25 del Capitolato RCT/RC

Il premio annuo in corso (2019) è così articolato:

    Polizza Infortuni/Cumulativa:    euro 2.435,40
    Polizza Incendio:                       euro 9.040,00
    Polizza Furto:                             euro 5.934,91;
    Polizza Rct/Rco:                        euro 77.309,08

La gara non è gestita da un Broker.
Non sussiste una SIR in corso.
Le franchigie e gli scoperti in corso sono invariati rispetto a quelli indicati nei Capitolati.
Il  testo  di  gara coincide tendenzialmente  con quello  in  corso,  salvo  adeguamenti/correzioni
lessicali.
Il servizio idrico non è svolto direttamente dall'assicurato.



Nei  sinistri  comunicati  possono  ravvisarsi  connessioni  con  il  servizio  idrico,  quando  a  es.
un'auto subisce danno a causa di una buca sulla carreggiata originata da una perdita idrica, o
da un taglio stradale per l'esecuzione di un allaccio idrico/fognario mal ripristinato. Non si è in
grado di isolare/estrapolare tali specifici danni dall'elenco complessivo.

Non è possibile inserire, in caso di aggiudicazione, clausole diverse/aggiuntive rispetto a quanto
indicato negli atti di gara.

Domanda 8)
Si chiede di ricevere in formato word o in pdf editabile il modello DGUE

Risposta
Si comunica che, ai sensi della normativa vigente, è obbligatorio il DGUE elettronico così come
allegato all'interno della cartella "Modulistica" unitamente alle istruzioni per la compilazione e la
presentazione 

Domanda 9)
Con riferimento a quanto riportato nel Mod. Offerta economica Lotto 1 - Servizi assicurativi per
la  copertura  rischi  elementari  -  CIG:  8112218E0E  -   al  seguente  estratto,  successivo
all’indicazione  del  ribasso  percentuale  offerto,  che si  cita  e  si  riporta  testualmente  “per  un
importo  netto  pari  a  €  ______________”  si  chiede  di  meglio  chiarire  che  importo  in  Euro
occorre indicare.

Risposta 
A seguito del Vs quesito si comunica che l'importo netto da indicare nel modello dell'offerta è
l'importo a base di gara decurtato dal ribasso offerto 
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