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UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 
FAQ 

(Frequently Asked Questions) 
 

PROCEDURA APERTA PER LA COPERTURA DI RISCHI DIVERSI DELL’UNIVERSITA’ 
POLITECNICA DELLE MARCHE 

 
Numero gara: 6441719 
Lotto 1: RCT/RCO: CIG 671528085B 
Lotto 2: Incendio – furto: CIG 6715304C28 
Lotto 3: Infortuni studenti – infortuni conducenti auto proprie: CIG 67153122C5 
Lotto 4: Guasti accidentali autoveicoli: CIG 6715316611 
Lotto 5: RC professionale specializzandi: CIG 6715321A30 
Lotto 6: R.C.A. auto a “libro matricola”: CIG 6715327F22 
Lotto 7: RC patrimoniale dipendenti: CIG 6715331273 

 
Aggiornata al 15 luglio 2016 

 
Domanda 1 

In merito alla gara in oggetto, per una migliore valutazione dei rischi, avremo bisogno della specifica 
dei sinistri da Voi segnalati. In particolar modo, descrizione dei sinistri per il lotto 1 RCT/O e lotto 2 
INCENDIO/FURTO 

Risposta 1 

Quanto riportato al punto x) dell’”Istanza di Ammissione” è sufficiente per una corretta valutazione 
dei rischi e per formulare un’offerta congrua. 

Domanda 2 

Si richiedono le statistiche sinistri relative ai lotti oggetto di gara. 

Risposta 2 

Le statistiche dei sinistri relative ai lotti oggetto di gara sono reperibili al punto x) dell’”Istanza di 
Ammissione”. 

Domanda 3 

In merito alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente, con la presente 
siamo a richiedere le seguenti informazioni riguardo tutti i lotti oggetto di gara: 
- Premio annuo lordo in corso; 
- Assicuratore uscente; 
- Statistica sinistri relativa agli ultimi 3 anni oppure dichiarazione di assenza sinistri. 

Richiediamo, in merito al lotto II: 
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- Elenco analitico degli immobili con relativo valore, ubicazione e destinazione d’uso. 

Risposta 3 

- Il premio lordo in corso ammonta a € 325.872,00; 
- Gli assicuratori uscenti sono: per il lotto VII la Compagnia LLOYD’S, per tutti gli altri lotti la 

Compagnia UNIPOL SAI; 
- Le statistiche dei sinistri relative ai lotti oggetto di gara sono reperibili al punto x) dell’”Istanza di 

Ammissione”; 
- l’elenco analitico degli immobili, con relativo valore, è il seguente: 

 

IMMOBILI VALORE IMMOBILIARE € 

Facoltà di Ingegneria 39.990.509 
Edificio Agraria 6.843.521 
Area Universitaria Monte Dago 3.951.219 
Uffici Amministrativi Via Oberdan 6,8 1.610.168 
Uffici Amministrativi Via Oberdan, 12 2.163.237 
Autorimessa Via Podesti, 42 58.884 
Facoltà di Economia 23.789.641 
Residenze Studenti Via Saffi, 22 230.226 
Immobile “Risonanza Magnetica Nucleare” 584.029 
Facoltà di Medicina e Chirurgia- Edificio Eustachio 13.356.065 
Residenze Studenti Via Lambro,1 243.567 
Impianti Sportivi Posatora 2.698.852 
Scienze – 1° Edificio 2.597.434 
Area Universitaria di Torrette di Ancona 1.733.003 
Immobile “BAR” sito in Castelfidardo (legato Gentili) 33.053 
Scienze – 2° Edificio 2.441.340 
Laboratori di tipo industriale per attrezzature Pesanti 3.330.853 
Uffici Amministrativi Via Oberdan, 10 1.416.772 
Palazzina Aule Esterne Agraria 313.137 
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Edificio Murri 7.907.756 
Scuole di Dottorato Facoltà di Economia 1.383.458 
Scienze – 3° Edificio 4.162.073 
Segreterie Studenti della Facoltà di Economia 825.838 
Blocco Aule zona Sud Area Monte Dago 7.522.724 
Casa Colonica Fraz. Gallignano 427.276 
Serra Agraria 264.424 
“Ex deposito derrate” Area Cardeto 1.454.383 

 

IMMOBILI IN LOCAZIONE VALORE IMMOBILIARE € 

Rettorato 6.179.500 
Azienda Agraria in Agugliano 500.000 
Laboratorio Energie Rinnovabili – Zona P.I.P. Ancona 10.500 
Casa Colonica Fraz. Gallignano 130.000 
Parcheggio Allende 370.700 
Area Gallignano 800.000 

 

Domanda 4 

In riferimento a quanto a margine indicato, chiediamo quanto segue: 
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1. Attualmente, i rischi “infortuni studenti” sono coperti con unica polizza o con polizze distinte?; 
2. Indicazione della/e polizza/e infortuni in corso (Compagnia di assicurazione; data di scadenza; 

premio); 
3. Nel documento “istanza di partecipazione” sono indicati complessivi n.33 sinistri pagati e 

riservati, a fronte di n. 259 sinistri denunciati; i rimanenti n.226 devono intendersi “senza 
seguito”?; 

4. Precisazione del periodo di riferimento (gg/mm/aaaa) dei sinistri indicati nel documento 
“istanza di partecipazione”; 

5. Dettaglio dei sinistri liquidati e riservati; 
6. Conferma che il Contraente non intende affidare la gestione della polizza ad un broker. 
 

Risposta 4 

1. I rischi “Infortuni studenti” e “Infortuni conducenti” sono coperti con polizze distinte; 
2. Polizza “Infortuni Studenti” Compagnia di Assicurazione UNIPOL SAI, scadenza 31/12/2016 

premio lordo € 87.000,00 – Polizza “Infortuni conducenti” Compagnia di Assicurazione UNIPOL 
SAI scadenza 31/12/2016 premio lordo 5.000,00; 

3. I rimanenti 226 sinistri devono intendersi “senza seguito”; 
4. Il periodo di riferimento preso in considerazione è: 1/1/2011 – 1/1/2015; 
5. Quanto riportato al punto x) dell’”Istanza di Ammissione” è sufficiente per una corretta 

valutazione dei rischi e per formulare un’offerta congrua; 
6. Al momento non è intenzione di questa Amministrazione affidare la gestione delle polizze ad un 

Broker. 
 
Domanda 5 

In riferimento alla gara in oggetto la scrivente Compagnia richiede le seguenti informazioni: 
1. importo dei premi assicurativi in corso, relativamente ai lotti n.2 Incendio Furto e n.4 Danni 

accidentali ai veicoli; 
2. relativamente al lotto n.2 sezione Incendio, si richiede, se disponibile, elenco immobili con 

relativa ubicazione e valore, e MUR (massima unità di rischio). Si richiede inoltre una breve 
descrizione del sinistro del 2011 liquidato per € 450.000; 

3. relativamente al lotto n.4, si richiede di conoscere l’anno di accadimento dei 4 sinistri liquidati, 
ed il numero di km. effettivamente percorsi negli ultimi due anni. 

 

Risposta 5 

1. L’importo attuale dei premi lordi relativi ai lotti II “incendio e furto” e IV “Guasti accidentali 
autoveicoli” sono i seguenti: lotto II € 109.000,00; lotto IV € 37.500,00; 

2. L’elenco degli immobili è stato pubblicato alla risposta n. 3. Il sinistro del 2011 presso l’edificio 
Eustachio della Facoltà di Medicina è stato provocato da un corto circuito; 

3. 2 sinistri nel 2012, 1 sinistro nel 2013, 1 sinistro nel 2014. I chilometri effettivamente percorsi 
sono stati: per il 2014 - 542.859 e per il 2015 - 562.925. 

 
Domanda 6 

Con riferimento alla gara indicata in oggetto, avendo interesse all’eventuale partecipazione, per la 
corretta valutazione dell’offerta, chiediamo cortesemente le seguenti informazioni: 

- elenco sinistri ultimi 5 anni (possibilmente tipologia, anno di accadimento, importo liquidato, 
eventuale importo a riserva. 
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Risposta 6 

Quanto riportato al punto x) dell’”Istanza di Ammissione” è sufficiente per una corretta valutazione dei 
rischi e per formulare un’offerta congrua. 

 
Domanda 7 

In merito alla gara in oggetto, chiediamo le seguenti in formazioni: 
1. dichiarazione di assenza sinistri dal 31/12/2015 ad oggi; 
2. breve descrizione dei sinistri ancora aperti in attesa di definizione; 
3. se ci sono state precedenti assicurazioni di questo tipo, da quanto tempo e con quale 

Assicurazione; 
4. premio lordo della polizza in scadenza. 
 

Risposta 7 

1. Per il lotto VII non esiste una statistica sinistri per l’anno in corso, e non risultano denunce 
effettuate; 

2. Quanto riportato al punto x) dell’”Istanza di Ammissione” è sufficiente per una corretta 
valutazione dei rischi e per formulare un’offerta congrua; 

3. La copertura assicurativa del lotto VII è stata effettuata negli ultimi 5 anni dalla Compagnia 
LLOYD’S. 

4. Il premio lordo della polizza in scadenza è di € 26.677,00. 
 

Domanda 8 

La presente per richiedere la situazione sinistri delle polizze oggetto di gara. 
 
Risposta 8 

Le statistiche dei sinistri relative ai lotti oggetto di gara sono reperibili al punto x) dell’”Istanza di 
Ammissione”. 

 

Domanda 9 

Relativamente alla gara in oggetto indicata, sono con la presente a richiedere una situazione sinistri 
aggiornata per il periodo 31/12/2012 – 17/06/2016 di tutti i lotti in gara. 
 
Risposta 9 

Quanto riportato al punto x) dell’”Istanza di Ammissione” è sufficiente per una corretta valutazione dei 
rischi e per formulare un’offerta congrua. 

 

Domanda 10 

Si richiede la situazione sinistri, elemento indispensabile per partecipare alla gara in oggetto. 
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Risposta 10 

Le statistiche dei sinistri relative ai lotti oggetto di gara sono reperibili al punto x) dell’”Istanza di 
Ammissione”. 

 

Domanda 11 

Siamo a richiedere cortesemente l’invio della statistica sinistri del Lotto RC Patrimoniale e del Lotto RCTO 
almeno delle ultime tre annualità complete, comprensive di date di accadimento, importi pagati/riservati e 
descrizione degli eventi, possibilmente in formato Excel. 

 
Risposta 11 

Quanto riportato al punto x) dell’”Istanza di Ammissione” è sufficiente per una corretta valutazione dei 
rischi e per formulare un’offerta congrua. 

 

Domanda 12 

In riferimento alla procedura in oggetto, al fine di una nostra eventuale quotazione, siamo a richiederVi la 
statistica sinistri delle ultime 5 annualità, in formato Excel, per tutti i lotti. 

 
Risposta 12 

Le statistiche dei sinistri relative ai lotti oggetto di gara sono reperibili al punto x) dell’”Istanza di 
Ammissione”. 

 

Domanda 13 

In riferimento alla gara  - PROCEDURA APERTA PER LA COPERTURA DI RISCHI DIVERSI DELL’UNIVERSITA’ 
POLITECNICA DELLE MARCHE – Le chiedo gentilmente di volerci indicare i precedenti assicurativi e 
situazione sinistri. 

 
Risposta 13 

- Gli assicuratori uscenti sono: per il lotto VII la Compagnia LLOYD’S, per tutti gli altri lotti la Compagnia 
UNIPOL SAI; 

- Le statistiche dei sinistri relative ai lotti oggetto di gara sono reperibili al punto x) dell’”Istanza di 
Ammissione”; 

 

Domanda 14 

In relazione alla gara in oggetto identificata Vi richiediamo, cortesemente, statistica sinistri. 
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Risposta 14 

La risposta è la stessa data alla FAQ nr. 2. 

 

Domanda 15 

Come da disciplinare, con la presente  siamo a richiedere ulteriori informazioni riguardo la procedura in 
oggetto, in modo di poter meglio valutare l’eventuale offerta, in particolare: 

- è possibile sapere l’assicuratore e il premio in corso per i vari rischi? 

 
Risposta 15 

- Il premio lordo in corso ammonta a € 325.872,00; 
- Gli assicuratori uscenti sono: per il lotto VII la Compagnia LLOYD’S, per tutti gli altri lotti la Compagnia 

UNIPOL SAI. 
 

Domanda 16 

Con la presente, in riferimento alla procedura aperta, indetta dall’UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE 
MARCHE, per l’affidamento del servizio di copertura di rischi diversi, segnaliamo che tra i documenti di gara 
pubblicati nella sezione bandi/procedure in corso, non è presente la STATISTICA SINISTRI. 

Chiediamo, al fine di poter eseguire una corretta valutazione del rischio, cortesemente, l’integrazione del 
documento su indicato. 

 
Risposta 16 

Le statistiche dei sinistri relative ai lotti oggetto di gara sono reperibili al punto x) dell’”Istanza di 
Ammissione”. 

 

Domanda 17 

Come da disciplinare, con la presente siamo a richiedere ulteriori informazioni riguardo la procedura in 
oggetto, in modo da poter meglio valutare l’eventuale offerta, in particolare: 

- sull’istanza di partecipazione fornita troviamo la dichiarazione: z) di aver effettuato, negli anni 2013, 
2014 e 2015, almeno 3 servizi analoghi per tipologia di rischio a quelli per i quali si presenta offerta, a 
favore di Enti Pubblici e/o soggetti privati; per effettuato si intende anche stipulato?; 

- per tutti i lotti di riferimento, oltre la statistica fornita nell’istanza, è possibile ottenere una statistica con 
il dettaglio dei sinistri?; 

- per il Lotto 4 guasti accidentali ai veicoli, è possibile avere il consuntivo dei chilometri percorsi nelle 
ultime annualità? 
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Risposta 17 

- Nel concetto di “effettuato” è insito quello di “stipulato”; evidentemente, la prestazione può essere 
legittimamente resa, solo in forza di un atto negoziale, nella fattispecie, una polizza assicurativa; 

- quanto riportato al punto x) dell’”Istanza di Ammissione” è sufficiente per una corretta valutazione 
dei rischi e per formulare un’offerta congrua; 

- Per quanto riguarda il lotto IV “Guasti accidentali autoveicoli”, i chilometri effettivamente percorsi 
sono stati: per il 2014 - 542.859 e per il 2015 - 562.925. 

 

Domanda 18 

A completamento della documentazione siamo a richiederVi situazione sinistri ad oggi. 

 
Risposta 18 

Le statistiche dei sinistri relative ai lotti oggetto di gara sono reperibili al punto x) dell’”Istanza di 
Ammissione”. 

 

Domanda 19 

In relazione alla procedura in oggetto indicata con la presente richiediamo quanto di seguito riportato 
indispensabile per procedere alla valutazione della gara per una ns. eventuale partecipazione: 

- LOTTO INCENDIO 
- descrizione del sinistro occorso nell’annualità 2011 liquidato in Euro 450.000,00. 

 
Risposta 19 

La risposta è la stessa data alla FAQ n.5 punto 2). 

 

Domanda 20 

Con riferimento alla procedura in oggetto indicata e precisamente al lotto n.1 /RCT/RCO, la presente per 
richiedere quanto segue: 

- se a partecipare é (omissis) che ha iniziato ad operare nel 2016 e dispone solo di servizi prestati a 
favore di privati, come può assolvere in modo alternativo a quanto richiesto al punto z) dell’istanza 
da voi predisposta? 

 
Risposta 20 

La capacità tecnica che questa stazione appaltante ha inteso richiedere ai partecipanti alla lettera z) 
dell’istanza di ammissione, assolve alla funzione di verificare che quest’ultimi abbiano maturato una 
significativa esperienza nell’ambito assicurativo d’interesse. E’ evidente che tale capacità debba essere 
riferita alla compagnia assicuratrice con cui si perfezionerà il contratto di assicurazione. La particolare 
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natura giuridica dell’estensore della FAQ impone di ricordare che la capacità tecnica richiesta riguarda 
esclusivamente il soggetto giuridico che interverrà nel contratto di assicurazione. In tale ipotesi, non si 
ravvedono le difficoltà rappresentate, pertanto, si conferma la prescrizione di cui alla citata lettera z). 

 

Domanda 21 

Relativamente alla situazione sinistri su polizza Incendio Le chiedo la cortesia di comunicare, per il sinistro 
dell’anno 2011 liquidato per la somma di euro 450.000,00, la natura e le modalità del sinistro. 

 
Risposta 21 

La risposta è la stessa data alla FAQ n.5 punto 2). 

 

Domanda 22 

Per poter quotare correttamente il rischio avremo bisogno di sapere se le condizioni del capitolato infortuni 
studenti e infortuni conducenti siano uguali alle polizze attualmente in corso e se ci sono differenze quali 
siano queste differenze. 
 
Risposta 22 

Per una corretta valutazione dei rischi e per formulare un’offerta congrua, si ritiene sufficiente lo studio dei 
capitolati, con le relative condizioni, oggetto dell’attuale gara. 

Domanda 23 

Inviamo la presente per richiedere cortesemente i chiarimenti e le informazioni di seguito riportate 
relativamente al lotto 4) CVT CIG 6715316611. 

La statistica sinistri fornita è relativa al periodo 01.01.2011 – 01.01.2015; siamo e chiederVi, cortesemente, 
di poter fornire la statistica sinistri dal 01/01/2015 al 30/06/2016. 

 
Risposta 23 

Quanto riportato al punto x) dell’”Istanza di Ammissione” è sufficiente per una corretta valutazione dei 
rischi e per formulare un’offerta congrua. 

 

Domanda 24 

Inviamo la presente per richiedere cortesemente i chiarimenti e le informazioni di seguito riportate 
relativamente al lotto 3) Infortuni studenti – infortuni conducenti auto proprie CIG 67153122C5. 
 
1) Nel vostro riscontro ai quesiti (vedasi file denominato “FAQ 246 Chiarimenti del 22.06.2016”) con 
riferimento al lotto 3) precisate che le statistiche sinistri pubblicate nell’istanza sono relative al periodo 
01.01.2011 – 01.01.2015. 
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Per una corretta valutazione ci occorrono dati aggiornati e pertanto siamo a richiedervi i sinistri relativi al 
periodo 01.01.2015 – 30.06.2016. 
 
2) Chiediamo di conoscere i dati registrati “a consuntivo” in ciascuna delle ultime 5 annualità per 
ognuna delle due categorie assicurate (si tratta di informazione per noi necessaria al fine di valutare la 
possibile evoluzione dell’andamento tecnico del rischio): 
Anno 2015 
§ Numero Studenti:   …………………………..; 
§ Numero Km percorsi: …………………………..; 
Anno 2014 
§ Numero Studenti:   …………………………..; 
§ Numero Km percorsi: …………………………..; 
Anno 2013 
§ Numero Studenti:   …………………………..; 
§ Numero Km percorsi: …………………………..; 
Anno 2012 
§ Numero Studenti:   …………………………..; 
§ Numero Km percorsi: …………………………..; 
Anno 2011 
§ Numero Studenti:   …………………………..; 
§ Numero Km percorsi: …………………………..; 
 
3) Differenze di rilievo tra le polizze in corso con UNIPOLSAI ed i normativi proposti a gara dal punto di 
vista delle:  
§ garanzie prestate (Morte, I.P., Spese sanitarie, Ricovero): 
§ categorie assicurate (sono le medesime?): 
§ somme assicurate per ciascuna categoria (in particolare Morte ed I.P.): 
§Franchigie/Scoperti applicati sulle garanzie Invalidità Permanente e Spese Sanitarie: 
 
4) I normativi a gara non prevedono Franchigie per le garanzie I.P. (se non oltre i 250.000,00 Euro) e 
Spese Sanitarie, potete motivarci le ragioni per le quali nella statistica relativa al periodo 01.01.2011 – 
01.01.2015 sono presenti ben 226 sinistri chiusi senza seguito? 
 

Risposta 24 

1) Si rimanda a quanto esplicitato nella precedente FAQ n. 23; 
2) Anno 2015: numero Studenti 17.601 numero km. percorsi 562.925; Anno 2014: numero Studenti 

17.303 numero km. percorsi 542.859; Anno 2013: numero Studenti 17.195 numero km. percorsi 
564.152; Anno 2012: numero Studenti 17.598 numero km. percorsi 566.882; Anno 2011: numero 
Studenti 17.845 numero km. percorsi 564.150; 

3) Si rimanda a quanto esplicitato nella precedente FAQ n. 22. Comunque, se dovesse persistere 
l’interesse a visionare le condizioni della precedente polizza assicurativa, si invita a formalizzare idonea 
richiesta di ostensione in termini congrui con quelli assegnati alla procedura di gara; 

4) I 226 sinistri chiusi senza seguito sono tutte denunce di infortuni relativi a micro incidenti (punture, 
schizzi di liquidi, etc) occorsi a studenti in tirocinio. 

 

Domanda 25 

Inviamo la presente per richiedere cortesemente i chiarimenti e le informazioni di seguito riportate 
relativamente al lotto 1) RCT/RCO CIG 671528085B ed al lotto 7) RC Patrimoniale CIG 6715331273. 
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PER IL LOTTO 1) RCT/RCO 
 
1) Statistica sinistri relativa al periodo 01.01.2015 – 30.06.2016 in formato analitico con indicazione 
per ciascun sinistro dello stato (liquidato, aperto/riservato, chiuso senza seguito), dell’importo 
liquidato/riservato, della tipologia di danno (persone, cose, misto persone/cose). 
 
2)  Chiediamo di conoscere le RAL (Retribuzioni Annue Lorde) registrate “a consuntivo” in ciascuna 
delle ultime 3 annualità (si tratta di informazione per noi necessaria in quanto il normativo a gara prevede 
una clausola di regolazione premio ma senza un premio minimo comunque acquisito) ed una proiezione 
attesa per l’annualità 2016: 
 
Anno 2016 (proiezione attesa) 
§ RAL: Euro ………………………………..; 
Anno 2015  
§ RAL: Euro ………………………………..; 
Anno 2014  
§ RAL: Euro ………………………………..; 
Anno 2013  
§ RAL: Euro ………………………………..; 
 

PER IL LOTTO 7) RC PATRIMONIALE 
Segnaliamo che il testo proposto in gara, e sul quale non è possibile apportare varianti, appare in più punti 
in contrasto con la normativa di riferimento. In particolare vedasi: 
 
1) Definizione di “ASSICURATO” pag. 3 del Capitolato. 
“Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, compreso il Contraente”. 
Nota: Secondo la normativa di riferimento su di una Polizza di RC per Perdite Patrimoniali stipulata dall’Ente 
solo l’Ente/Contraente stesso può e deve rivestire la qualifica di “Assicurato”. I Singoli 
amministratori/dipendenti della Pubblica Amministrazione possono rivestire la qualifica di “Assicurato” solo 
contraendo singolarmente e con premio a loro esclusivo carico una polizza a copertura della propria RC 
Amministrativa ed Amministrativa Contabile. 
 
2) Norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile verso terzi e la responsabilità 
amministrativa dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (Intestazione pag.10 del Capitolato). 
NOTA: Anche qui il richiamo alla RC Amministrativa dei Dipendenti è in evidente contrasto con la normativa 
di riferimento. 
 
3) Art.19 – Oggetto dell’Assicurazione, ultimo capoverso, pag.10 del Capitolato: 
“Si conviene che in caso di decesso dell’Assicurato rimane l’obbligo della Società a tenere indenni gli eredi 
dalle richieste di risarcimento avanzate dai terzi per Sinistro verificatosi durante il tempo della decorrenza 
dell’Assicurazione, sulla base di quanto previsto all’art.20, ferme le prescrizioni previste dalla legge. 
NOTA: Appare evidente ed indubbio che il decesso non può essere riferito all’Ente/Contraente (nel caso di 
specie all’Università Politecnica delle Marche) ma esclusivamente ad un soggetto persona fisica e di 
conseguenza anche tale previsione (che rafforza quanto erroneamente riportato nella definizione di 
“Assicurato”) è in contrasto con quanto previsto dalla normativa di riferimento e con quanto più volte 
chiarito dagli stessi organi di vigilanza (ANAC, Corte dei Conti). 
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Alla luce di quanto sopra esposto vi chiediamo gentilmente, al fine di consentire la sottoscrizione del testo 
di cui al lotto 7, di voler provvedere ad una rettifica del capitolato eliminando tutte le parti in contrasto con 
la normativa di riferimento. 
 

Risposta 25 

PER IL LOTTO I RCT/RCO: 

1) Si rimanda a quanto esplicitato nella precedente FAQ n. 23; 
2) Anno 2015: RAL 53.859.590,34; Anno 2014: RAL 54.987.638,51; Anno 2013 RAL 55.283.454,94. 

 

PER IL LOTTO VII RC PATRIMONIALE: 

1) Si ricorda di controllare la Definizione di “Contraente” nel capitolato; 
2) Non si riscontra alcun contrasto con la normativa trattandosi di copertura assicurativa per “colpa 

lieve” quale organo della Pubblica Amministrazione; 
3) La polizza in questione deve tenere indenne l’Assicurato solo per “colpa lieve”, come ben 

specificato nell’art 19 e nell’art. 26; quindi l’obbligo di tenere indenni gli eredi può configurarsi solo 
in questo caso. 

 

Per quanto esplicitato, non si ravvisa la necessità di apportare modifiche alla documentazione di gara. 

 

Domanda 26 

In merito alla gara in oggetto, per una migliore valutazione del lotto 2 INCENDIO/FURTO, vorremmo sapere 
se le condizioni di polizza proposte nei capitolati di gara sono rimaste invariate. 

 

Risposta 26 

Per una corretta valutazione dei rischi e per formulare un’offerta congrua, si ritiene sufficiente lo studio dei 
capitolati, con le relative condizioni, oggetto dell’attuale gara. Comunque, se dovesse persistere l’interesse 
a visionare le condizioni della precedente polizza assicurativa, si invita a formalizzare idonea richiesta di 
ostensione in termini congrui con quelli assegnati alla procedura di gara; 

 

Domanda 27 

Con riferimento al Lotto n.2 di gara – Incendi siamo a richiederVi la seguente informazione: 
per quale motivo all’art.3.2 del capitolato viene indicata alla voce TOTALI CAPITALI ASSICURATI una somma, 
(euro 194.824.142,00), al netto della partita assicurata Indennità aggiuntiva pari al 10% part. 1-2 (euro 
19.032.414,00); lo stesso capitolato peraltro non norma in alcuna altra parte detta indennità. 
 
Risposta 27 
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L’indennità aggiuntiva essendo “aggiuntiva” viene considerata esclusivamente al momento del risarcimento 
del danno e non va considerata per la valutazione del premio, come invece accade per i “capitali assicurati”. 

 

Domanda 28 

Per formulare la nostra migliore offerta abbiamo necessità di ulteriori chiarimenti, che vengono di seguito 
riportati: 

- ci occorre conoscere se relativamente al capitolato “Studenti”, sono esclusi i sinistri derivanti da 
iniziative o manifestazioni a carattere agonistico o sportivo, come indicato all’art.2.1 della sezione 2; 

- abbiamo bisogno della indicazione del numero effettivo di studenti relativamente agli anni 2016 – 
2015 – 2014 - 2013; 

- ci occorre l’indicazione del numero effettivo di km effettuati relativamente agli anni 2016 – 2015 -2014 
- 2013; 

- dovreste confermare che le indicazioni normative (garanzie, somme assicurate, franchigia, ecc.) che 
hanno generato la statistica sx dichiarata sono le medesime rispetto ai capitolati del presente 
procedimento. Diversamente si chiede di fornire i capitolati precedenti; 

- infine si chiede l’indicazione del premio pagato nelle ultime tre annualità (2015 – 2014 - 2013) con 
indicazione a parte dell’importo pagato per la regolazione del premio. 

Risposta 28 

- Tutte le esclusioni sono indicate nei capitolati di polizza; 
- Si rimanda a quanto esplicitato alla FAQ 24 punto 2); 
- Si rimanda a quanto esplicitato alla FAQ 24 punto 2); 
- per una corretta valutazione dei rischi e per formulare un’offerta congrua, si ritiene sufficiente lo 

studio dei capitolati, con le relative condizioni, oggetto dell’attuale gara. Comunque, se dovesse 
persistere l’interesse a visionare le condizioni della precedente polizza assicurativa, si invita a 
formalizzare idonea richiesta di ostensione in termini congrui con quelli assegnati alla procedura di 
gara; 

- Anno 2015: premio € 87.000,00 regolazione premio € 13.358,00, Anno 2014: premio € 87.000,00 
regolazione premio € 12.731,00, Anno 2013: premio € 87.000,00 regolazione premio € 15.068,00. 

 

Domanda 29 

In merito alla documentazione amministrativa da presentare per poter partecipare alla gara abbiamo 
necessità di porVi il seguente quesito: 
nell’istanza di partecipazione il procuratore legale (agente) deve dichiarare anche per il cessato, siamo a 
richiederVi se per il cessato si può dichiarare per quanto a propria conoscenza, e ciò in linea con il 
costante orientamento giurisprudenziale (ad esempio Consiglio di Stato 23 giugno 2014 n.3132). 
 
Risposta 29 
 
Le dichiarazioni contenute nell’istanza di ammissione devono essere rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “anche per conto di eventuali altri soggetti muniti di potere di 
rappresentanza nonché di direttori tecnici (indicati sub “a”, “b” e “c”), i seguenti stati, qualità personali e 
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fatti, di cui il medesimo ha diretta conoscenza” tenuto anche conto che l’art.47 del d.P.R. in questione 
(dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) stabilisce che: 
“1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza 
dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle 
modalità di cui all'articolo 38.” 
“2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità 
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.” 
 
Domanda 30 
In merito alla scheda di offerta economica del lotto 2: 
1) per “premio annuo lordo di polizza incendio” si intende il premio comprensivo dell’indennità 

aggiuntiva? 
2) per totale lotto 2 si intende la somma del premio annuo lordo di polizza incendio + premio annuo 

lordo di polizza furto? 
3) è presente un refuso all’interno della tabella dei premi di polizza incendio in quanto, nella frase 

“TOTALI CAPITALI ASSICURATI E PREMIO NETTO” si deve intendere PREMIO LORDO (nella tabella 
vengono indicati tutti i premi al lordo d’imposta). 

 
Risposta 30 
 
1) Sì; 
2) Sì; 
3) Non è un refuso ma è il valore netto dei capitali assicurati (totale delle voci  senza l’indennità 

aggiuntiva), nella colonna “premio lordo” riferita a “TOTALE CAPITALI ASSICURATI E PREMIO 
NETTO” non deve essere indicata alcuna cifra. 

 
Domanda 31 

Con riferimento alla gara in oggetto, Vi preghiamo di volerci fornire i seguenti chiarimenti in relazione al 
LOTTO 7) RC PATRIMONIALE DIPENDENTI: 
- Statistica sinistri relativa agli ultimi 5 anni con indicazione della data a cui la stessa è aggiornata; 
- Con quale compagnia è in corso la polizza RC Patrimoniale? Qual è il premio in scadenza? 
 
Risposta 31 
 
- Si rimanda al punto x) dell’Istanza di ammissione 
- Si rimanda a quanto esplicitato nella precedente FAQ n. 7 
 
Domanda n. 32 
 
Relativamente alla gara in oggetto Le chiedo: 
- Polizza RCT/O - condizioni particolari art. 3.2 - Clausola di secondo rischio 

a) in cosa consiste la convenzione con A.S.L.? 
b) se le Aziende ospedaliere sono senza copertura assicurativa la polizza dell'Università  opera a 1° 

Rischio? 
 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3949144&IdUnitaDoc=20152244&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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Risposta n. 32 
 
a) la convenzione con la A.S.L. consiste in un accordo mediante il quale i dipendenti dell’Università 

svolgono una parte della loro attività lavorativa anche presso le strutture ospedaliere, mentre gli 
studenti svolgono una parte della loro della loro attività didattica anche presso le medesime strutture. 

b) la polizza copre come previsto dal Capitolato. 
 
Domanda n. 33 
 
In merito alla gara in oggetto, chiediamo l'importo della riserva sul sinistro riservato. 
Restiamo in attesa di un cortese riscontro. 
 
Risposta n. 33 
 
L’importo della riserva sul sinistro riservato è pari ad € 420. 
 
Domanda n. 34 
 
Desidero richiamare l’attenzione riguardo la gestione delle cosiddette sanzioni pecuniarie, con l’entrata in 
vigore del nuovo D. Lgs. n.50 del 18/4/2016. 
Rispetto al capitolato redatto, si assiste ad una disomogeneità di richiesta da parte Vostra con il rischio di 
predisporre fidejussioni che ci possono esporre ad ingiustificate contestazioni. (vedere pagina 1 e 6 del 
disciplinare). Le chiedo, quindi, di volerci specificare, al fine di evitare l’inserimento delle estensioni per la 
garanzia delle sanzioni in questione (non più da includere in garanzia secondo il citato decreto), se 
l’esposizione possa comprendere la sanzione stessa. 
 
Risposta n. 34 
 
Non si rinvengono disomogeneità. 
Il fatto che il D. Lgs. 50/2016 non disponga esplicitamente l’inclusione, nella garanzia provvisoria della 
copertura del pagamento della sanzione per il soccorso istruttorio, non impedisce alla S.A. di 
regolamentare, attraverso la “lex specialis” di gara, la materia in argomento, sia al fine di meglio garantire 
l’eventuale pagamento della medesima sanzione, sia al fine di snellire la procedura di gara stessa. 
Si conferma, pertanto, la necessità di prevedere nella polizza relativa alla garanzia provvisoria una 
clausola di impegno a garantire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art 83, comma 9, del D. 
Lgs 50/2016. 
 
 


