
D: Con riferimento al secondo requisito di capacità tecnico-professionale specificato nell’art. 4 
disciplinare, si chiede conferma che: 
� per triennio antecedente la data di pubblicazione del bando debba intendersi il periodo 
compreso fra 11 agosto 2015 ed 11 agosto 2018 (data di pubblicazione del bando sul GUCE); 
� in considerazione del fatto che le diverse garanzie del Lotto 2 siano tutte riconducibili 
all’unico ramo ministeriale RC Generale n. 13, per “servizi assicurativi nei rami analoghi a quello/i 
cui si partecipa” si debba intendere qualsiasi servizio classificabile nel summenzionato ramo 
ministeriale.” 
R: Si conferma. 
     Si conferma. 
 
D: vogliate confermare l'esclusione dalle garanzie prestate dei danni conseguenti a qualsiasi 
tipologia di "inquinamento Graduale " 
R: Come riportato agli artt. 63-70-80 “esclusioni”. 
 

D: Vogliate confermare se è operante un limite aggregato annuo per le sezioni II - RC PRODOTTI.  
III RC PATRIMONIALE E PROFESSIONALE.  III RC CONTRATTUALE.  IV - RC E 
SOSTITUTO DI IMPOSTA  
R: Non è previsto un massimale aggregato annuo. 
 

D: Vogliate chiarire la portata dell'estensione di cui all'articolo 43, danni da interruzione di attività, 
relativamente ai danni patrimoniali in conseguenza di danni materiali subiti dall'assicurato, 
ancorché limitatamente ai casi di incendio, fulmine, esplosione, implosione e scoppio, in rapporto 
alla estensione di mancata erogazione di cui all'articolo 53 MANCATA OD ANORMALE 
EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ED ALTRE GARANZIE. 
R: Con l’art. 53 si vuole limitare la portata della garanzia in caso di danno da mancata erogazione 
ad un massimale di € 1.000.000, anziché di quello previsto per l’art. 43 pari a € 2.000.000. 
 

Lotto 2 Property All Risks 

D: Elenco delle ubicazioni con valorizzazione per ciascuna ubicazione delle seguente informazioni: 
-       Società assicurata 
-      Geo localizzazione di ogni singolo impianto / ubicazione (Indirizzo, Località, Provincia e CAP) 
-       Somma assicurata di ciascun impianto 
-       Attività di ogni singolo impianto / ubicazione 
R: Vedasi elenco pubblicato 
 
D: La statistica sinistri fornita a quale data risulta aggiornata? 
R: Vedasi faq del 10/9/2018 
 
D: Non risultano sinistri nell'annualità 2018. Corretto? 
R: E’ corretto 
 
D: Fornire maggiori dettagli in merito al sinistro del 23/2/2017 - Esplosione per 300.000 € 
R: Vedasi faq del 10/9/2018 
 
D: Fornire descrizione tecnica dei principali impianti 
R: Le informazioni contenute nei documenti pubblicati sono sufficienti a formulare l’offerta 
 
 



D: Valorizzare le reti assicurate per 5M € a PRA nei seguenti termini: 
-       Km 
-       Ubicazione 
-       Tipologia (gas, elettricità,.) 
-       Indicazione sulla stima della somma assicurata a valore intero 

R: 8.160 km ca. di reti gas, dislocate nelle seguenti Regioni: Toscana, Abruzzo, Lazio, Umbria, 
Marche, Molise. 
650 km di fibra ottica nella Regione Toscana. 
 
D: Sono assicurate le perdite derivanti da interruzione di esercizio conseguenti a sinistri che 
colpiscano le reti di distribuzione? 
R: Le condizioni prevedono l’indennizzo per perdite derivanti da interruzione solo se a seguito di 
sinistro indennizzabile a termini di polizza 
 
D: Con riferimento alla Partita 2 “Reti di Distribuzione” del capitolato, si richiede, nonostante la 
partita a PRA, valore di massima della totalità di reti che si intendono assicurare. Si richiede anche 
l’estensione geografica, a livello di comuni, delle reti stesse. 
R: Vedasi Faq precedente. 
 
D: Con riferimento alla Partita 1 e 3 “Beni Immobili…” e “Beni mobili…” del capitolato, si 
richiede dettagli dei beni assicurati con tipologia di bene, indicazione delle Top Location e relativi 
valori. 
R: In riferimento ai beni immobili vedasi elenco pubblicato; per quanto riguarda la partita beni 
mobili la massima ubicazione di rischio è presso la sede di Prato, nel suo complesso. Per la 
tipologia di bene assicurato vedere le definizioni del contratto di polizza. 
 

  

 


