
 

 

FAQ 
(ULTIMO AGGIORNAMENTO 16.10.2018) 

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RISCHI DIVERSI, SUDDIVISO 
IN N. 6 LOTTI, PER IL PERIODO 31/12/2018 – 31/12/2021: 

• LOTTO 1 – DANNI AL PATRIMONIO 

• LOTTO 2 – RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA 

• LOTTO 3 – INFORTUNI DEL PERSONALE E ALTRI SOGGETTI 

• LOTTO 4 – RC PATRIMONIALE E D&O 

• LOTTO 5 – RESPONSABILITA’ PER DANNI AMBIENTALI 

• LOTTO 6 – RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI 
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Domanda Con riferimento al Lotto 6, si richiede l’elenco dei mezzi. 

Risposta 
Il file contenente l’elenco mezzi è pubblicato sul sito di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., 
nella sezione dedicata al bando in oggetto: 
https://www.aceapinerolese.it/category/bandi-di-gara/servizi/ 
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Domanda 
Con riferimento a tutti i Lotti, si richiede il premio annuo lordo in corso e l’assicuratore 
uscente. 

Risposta 

• Lotto 1: Premio € 93.868,44 / Assicuratore UNIPOLSAI SPA 

• Lotto 2: Premio € 143.719,34 / Assicuratore CATTOLICA ASS. 

• Lotto 3: Premio € 13.060,47 / Assicuratore LLOYD’S 

• Lotto 4: Premio D&O € 14.200,00 / RC Patr. € 13.365,77 / Assicuratore LLOYD’S 

• Lotto 5: in precedenza l’Ente non ha stipulato contratti assicurativi per tale rischio 

• Lotto 6: Premio € 161.887,45 / Assicuratore UNIPOLSAI SPA 
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Domanda 
Con riferimento al Lotto 5, si richiede la statistica sinistri relativa agli ultimi 3 anni oppure 
dichiarazione di assenza sinistri. 

Risposta 
Si segnala che in precedenza l’Ente non ha stipulato contratti assicurativi a copertura di tale 
rischio. Il Lotto 5 viene posto a base di gara dall’Ente per la prima volta; per questo motivo 
non sono disponibili statistiche sinistri / dichiarazioni assenza sinistri. 
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Domanda 
Si richiede l’elenco analitico degli immobili con relativo valore, ubicazione e destinazione 
d’uso. 

Risposta 

Non disponendo dell’elenco analitico richiesto e poiché per il Lotto 1 il valore dei beni 
immobili (anche definiti fabbricati) e dei beni mobili/macchinari/apparecchiature 
elettroniche corrisponde alla valutazione effettuata dalla Società Praxi, qualora l’operatore lo 
ritenga opportuno può inserire la stima al 31/12/2017 a disposizione di tutti gli assicuratori 
che ne facciano richiesta. 
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Domanda 

I capitolati di gara dei Lotti 1-2-3-4-5 stabiliscono che la copertura assicurativa ha effetto 
dalle ore 24:00 del 31/12/2018 fino alle ore 24:00 del 31/12/2021 prevedendo tuttavia, la 
facoltà in capo alle Parti di rescindere i contratti in occasione di ciascuna scadenza annuale 
previa comunicazione da inviarsi almeno 120 gg prima. Tale facoltà non risulta nel Lotto 6. 
Si chiede di chiarire se è possibile estendere, con le medesime modalità, tale facoltà anche al 
Lotto 6, ferma la possibilità in capo al Contraente di richiedere la prosecuzione del contratto 
fino ad un massimo di 180 giorni. 

Risposta 
Le uniche varianti ammesse ai Capitolati Speciali di Polizza sono quelle previste dall’art. 18.1 
del Disciplinare di gara e relative schede di offerta tecnica. Non sono ammesse altre varianti 
proposte dai concorrenti. 
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Domanda 
Si richiede conferma che alla data di pubblicazione del bando non sussistono fatti o 
circostanze note, che possano far presumere l’insorgenza di un sinistro e di una perdita in 
riferimento al Lotto 5. 

Risposta 
La dichiarazione di assenza sinistri per il Lotto 5, sarà fornita a seguito dell’aggiudicazione 
all’assicuratore, qualora lo stesso ne faccia espressa richiesta. 
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Domanda 
La scheda tecnica del Lotto 3 prevede un punteggio tecnico di 80 punti. Si chiede di chiarire 
se trattasi di mero errore oppure è previsto tale punteggio. 

Risposta 

Trattasi di mero errore. In data 02/10/2018 è stata pubblicata su 
https://www.aceapinerolese.it/category/bandi-di-gara/servizi/ nella sezione del bando di 
gara, la rettifica con l’allegato tecnico corretto che annulla e sostituisce quello 
precedentemente pubblicato (compreso il riferimento alla tabella tecnica del Lotto 3 sul 
disciplinare di gara). 
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Domanda 
Con riferimento al Lotto 2, si richiede di integrare alla statistica sinistri pubblicata, i sinistri 
aggiornati all’ultimo semestre 2018 con importi riservati e liquidati. 

Risposta 
In data 02/10/2018 è stata pubblicata su https://www.aceapinerolese.it/category/bandi-di-
gara/servizi/ nella sezione del bando di gara, un nuovo allegato relativo ai sinistri Lotto 2, 
rielaborato al 30.08.2018. 
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Domanda 
Con riferimento al Lotto 1, è possibile avere la stima dei beni al 31/12/2017 o la MUR per 
una opportuna valutazione? 

Risposta 
L’operatore economico interessato al presente quesito, dovrà rivolgersi alla scrivente 
S.A. in quanto il contenuto della risposta riveste carattere di riservatezza e non può 
essere oggetto di pubblica divulgazione. 
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Domanda 

Sono presenti discariche o punti di raccolta e/o conferimento dei rifiuti urbani e non, o 
comunque ubicazioni nelle quali si svolge attività di raccolta, trattamento e riciclaggio di 
materiali di scarto (metallici, plastica, rifiuti, batterie, ecc.) – trattamento e riciclaggio di rifiuti 
urbani o industriali? 

Risposta 

Presenza discariche: sì 
Presenza punti di raccolta e/o conferimento dei rifiuti urbani: sì 
Ubicazioni attività di raccolta materiali di scarto: sì 
Trattamento e riciclaggio di rifiuti urbani: sì 
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Domanda 
Si richiede se le condizioni relative alle coperture in corso sono identiche a quelle proposte o 
meno e nel caso indicare le differenze sostanziali. 

Risposta Confermiamo che non si rilevano variazioni sostanziali alle coperture assicurative. 
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Domanda 
Lotto 3: per poter quotare il rischio infortuni è necessario conoscere la dislocazione e la 
relativa presenza nelle sedi degli assicurati. 

Risposta 
Per la natura delle attività del gruppo Acea, S.A., non è possibile definire la dislocazione del 
personale. 
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Domanda 

Lotto 1: 

• Si chiede la situazione sinistri comprensiva anche dell’annualità in corso 2018 sia incendio 
che furto completa di causali di danno. 

• Art. 10 lettera x) Terremoto: si chiede se il limite di € 15.000.000 sinistro ed anno è anche 
un limite in aggregato per tutte le ubicazioni. 

• Art. 10 lettera q) Inondazioni alluvioni: si chiede se il limite di € 10.000.000 sinistro ed 
anno è anche un limite in aggregato per tutte le ubicazioni. 

• Art. 10 lettera r) allagamenti: si chiede se il limite di € 10.000.000 sinistro ed anno è anche 
un limite in aggregato per tutte le ubicazioni.  

• Art. 10 lettera s) smottamento franamento cedimento: si chiede se il limite di 3.000.000 
sinistro ed anno è anche un limite in aggregato per tutte le ubicazioni. 

• Art. 10 lettera l) terrorismo: si chiede se il limite di € 15.000.000 sinistro ed anno è anche 
un limite in aggregato per tutte le ubicazioni. 

Risposta 
Per il periodo 31/12/2017 – 30/09/2018 non sono stati denunciati sinistri. 
Si conferma che i limiti sopra indicati si intendono unicamente per sinistro e per anno e non 
in aggregato per tutte le ubicazioni. 
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Domanda 

Lotto 6: si richiedono i dati riportanti l’evoluzione della Flotta media negli ultimi tre anni in 
osservazione. 

Risposta 2015/2016 162 Mezzi - 2016/2017 166 Mezzi - 2017/2018 160 Mezzi 
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Domanda 
Lotto 2: in riferimento alla Statistica Sinistri, gli importi indicati nella colonna “riservato” e 
“liquidato” sono al netto / al lordo della franchigia? Se al netto, indicare per ciascun sx, 
l’importo della relativa franchigia. 

Risposta 
Nel periodo di osservazione i contratti RCT/O non presentano la franchigia frontale ma 
soltanto, ove presenti, gli scoperti relativi ad alcune tipologie di sinistro. 
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Domanda 

Lotto 5: nel capitolato a pag. 16 “Conteggio del premio”, il parametro per il relativo calcolo 
sono le retribuzioni per un importo di € 12.600.00,00 mentre nella scheda di 
offerta economica l’importo delle retribuzioni erogate è di € 13.500.000,00. A quale importo 
dobbiamo fare riferimento per il calcolo del premio? 

Risposta 
L’importo a cui si deve fare riferimento è quello contenuto all’interno della scheda di offerta 
economica, ossia euro 13.500.000,00. 

 


