PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE
RCT/RCO DERIVANTE DALLA GESTIONE DELLA RETE PUBBLICA IDRICA E FOGNARIA DEL
SISTEMA IDRICO INTEGRATO DELLA CITTÀ DI NAPOLI
(PA 86-2022)
AVVISI DI GARA
RISPOSTE AI QUESITI D’INTERESSE GENERALE (FAQ)
agg. al 30/05/2022

QUESITO 1
Relativamente alla gara in oggetto, si richiede statistica sinistri relativa agli ultimi 3/5 anni.
RISPOSTA 1
A riscontro della richiesta formulata per la procedura in oggetto, si comunica che i Prospetti relativi alla sinistrosità
pregressa riferiti alla rete idrica (con integrazione per gli anni 2017 e 2018) e a quella fognaria della città di Napoli,
sono disponibili nella sezione “Pubblicazione – Altri Documenti” della presente piattaforma, oltre che sul sito web
aziendale - area “Amministrazione Trasparente” – sezione “Bandi di gara e contratti” – sottosezione Bandi di gara in
corso e gare aggiudicate” – rif. procedura “PA86-2022”.

QUESITO 2
In relazione alla gara in oggetto siamo a richiedere: Assicuratore e premio annuo netto in corso Franchgia di polizza
in corso Chiediamo inoltre se il capitolato di gara precedente si discosta dall'attuale polizza in corso.
RISPOSTA 2
In riscontro a quanto richiesto, si riportano di seguito i dati relativi ai precedenti appalti aggiudicati rispettivamente
per il servizio di assicurazione RCT-RCO per la rete idrica e per quella fognaria della città di Napoli:
RETE IDRICA - Precedente assicuratore: NOBIS SPA Periodo assicurazione: 28/09/2021 – 28/06/2022 - Franchigia:
€.349.000,00 - Premio netto riferito al suddetto periodo: € 285.948,46
RETE FOGNARIA - Precedente assicuratore: LLOYD'S SA Periodo assicurazione: 04/12/2020 – 04/06/2022 Franchigia: € 500.000,00 - Premio netto annuo: € 999.000,00.
Si precisa a riguardo, che i precedenti capitolati di gara rispetto a quello predisposto per la procedura di che trattasi,
non si discostano sostanzialmente nelle condizioni generali e particolari di polizza, se non per le franchigie ed i
massimali.
QUESITO 3
Con la presente si chiede la Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte
della Stazione Appaltante di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni
di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione
l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI,
secondo la quale Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun
risarcimento ai sensi del contratto di polizza, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento
in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro
controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i
Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in
parte difforme da quella prevista, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.
Si richiede in caso di eventuale aggiudicazione e successiva emissione di polizza di prevedere al suo interno la
precisazione riguardante la SANCTION LIMITATION CLAUSE, in relazione agli effetti delle sanzioni finanziarie verso i
paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Precisando che tale modifica non inficia minimamente
nella copertura del rischio in oggetto. Si chiede conferma che eventuali danni causati alle sole apparecchiature
elettroniche, informatiche ed ai relativi software qualora presenti, non saranno garantiti a seguito o per effetto di
attacco cyber.
RISPOSTA 3
A riscontro di richieste analoghe formulate per la procedura in oggetto ed in considerazione delle attuali contingenze
internazionali, si informano gli interessati che si è provveduto alla revisione del Capitolato d’oneri / Schema di polizza
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e contratto, introducendo all’art.2 (Rischi esclusi dall’assicurazione), le lettere m) ed n) relative all’Esclusione OFAC Sanzioni Internazionali e all’Esclusione CYBER e DATA. Lo stesso, pertanto, in revisione vigente del 17/05/2022, che
annulla e sostituisce il precedente emesso in data 29/03/2022, è disponibile agli interessati nell’apposita sezione
“Documenti di gara” della presente piattaforma aziendale gare telematiche, oltre che sul sito web aziendale - area
Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di gara - sottosezione Bandi di gara in corso - rif. procedura PA862022.

QUESITO 4
In merito alla polizza RETE IDRICA Precedente assicuratore: NOBIS SPA Periodo assicurazione: 28/09/2021 –
28/06/2022, volevamo sapere i massimali assicurati ed avere la statistica sinistri dettagliata sinistro per sinistro di
tutti i sinistri denunciati nel periodo, sopra e sotto SIR, con importi riservati, pagati e stato del sinistro, con una breve
descrizione dei fatti.
RISPOSTA 4
I massimali assicurati relativi alla vigente polizza rete idrica sono i seguenti:
- RCT € 12.000.000,00 unico per sinistro, con il limite di € 10.000.000,00 per persona e di € 10.000.000 per cose ed
animali;
- RCO € 2.600.000,00 per sinistro con il limite di € 1.000.000,00 per prestatore di lavoro.
Mentre i dati relativi alla sinistrosità pregressa sono stati forniti con la pubblicazione degli appositi prospetti, suddivisi
per rete idrica e fognaria nonché per annualità e contenenti i dati richiesti. Ulteriori indicazioni circa la descrizione
dei fatti, comportano l’estrazione di dati la cui tempistica non è compatibile con quella di gara.
QUESITO 5
In merito ai sinistri di seguito elencati volevamo avere delle indicazioni di massima in termini economici del valore
da inserire nelle riserve:
a) Sinistro n° 25 29ABCFG Corso Garibaldi 205 del 01/10/2019 - infiltrazioni all'immobili provenienti da caditoia;
b) Sinistro n° 26 30ABCFG I rampa sant’Antonio a Posillipo del 01/11/2019 - danni al locale commerciale per perdita
da fogna;
c) Sinistro N° 32 36ABCFG via San Donato 88 del 08/01/2019 - danni ai locali cantinati del fabbricato in oggetto a
seguito di infiltrazioni che si verificano durante le piogge.
RISPOSTA 5
In merito ai sinistri indicati si precisa quanto segue:
a) n° 25 29ABCFG, il valore del giudizio è pari ad € 47.000,00;
b) n° 26 30ABCFG, lo stesso è non quantificato;
c) n° 32 36ABCFG, il relativo valore è indeterminato.

QUESITO 6
Con la presente siamo a richiedere conferma che nei 3 file delle statistiche sinistri pubblicate ad oggi siano riportati
tutti i sinistri avvenuti, sopra o sotto SIR o senza SIR, nel periodo di osservazione indicato.
RISPOSTA 6
A riscontro di quanto richiesto, si forniscono ad integrazione dei Prospetti di sinistrosità pregressa già pubblicati, gli
ulteriori Prospetti relativi alla Rete Fognaria aggiornati al 20/05/2022 per il periodo di copertura LLOYD’S. Gli stessi
sono disponibili nella sezione “Pubblicazione – Altri Documenti” della presente piattaforma, oltre che sul sito web
aziendale - area “Amministrazione Trasparente” – sezione “Bandi di gara e contratti” – sottosezione Bandi di gara in
corso e gare aggiudicate” – rif. procedura “PA86-2022”.
QUESITO 7
Relativamente al capitolato di polizza RCT/RCO si richiedono le seguenti informazioni:
a) visto che nel capitolato RCT/RCO si fa riferimento alla polizza ALL RISK vorremmo conoscere i massimali applicati
a tale polizza;
b) vorremmo avere conferma che, anche per i sinistri superiori alla SIR, la compagnia assicuratrice deve chiedere
preventivamente, per ogni transazione, l’autorizzazione al contraente;
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c) vorremmo sapere se, per la determinazione della soglia della SIR, si debbano prendere in considerazione i soli
indennizzi oppure anche le spese tecniche e legali
RISPOSTA 7
Si fornisce di seguito puntuale riscontro a quanto richiesto:
a) il richiamo all’interno del capitolato della polizza ALL RISK, fa riferimento agli impianti di sollevamento e
trattamento fognario, sottoposti a copertura assicurativa in esito ad una diversa procedura di gara sotto soglia,
come di seguito riportato: LOTTO 2, impianti di sollevamento – massimale € 1.000.000,00; LOTTO 3, impianto di
trattamento Bagnoli Napoli – massimale per sinistro euro € 1.000.000,00;
b) anche per i sinistri superiori alla SIR, la compagnia assicuratrice deve chiedere preventivamente, per ogni
transazione, l’autorizzazione all’Azienda contraente;
c) per la determinazione della soglia della SIR, si devono prendere in considerazione anche le spese tecniche e legali.
QUESITO 8
Con la presente siamo a richiedere il chiarimento di seguito indicato:
a) data di decorrenza della nuova atteso che nel Capitolato viene indicato il 04.06.2022, termine che non potrà essere
comunque rispettato dall’Ente visto che la scadenza per la presentazione delle offerte è già successiva e visto
altresì che occorreranno altre settimane per addivenire all’aggiudicazione definitiva?
b) si è fatto ricorso ad una proroga con l’attuale Assicuratore? Fino a quale data?
RISPOSTA 8
Si precisa a riguardo che la data indicata nel capitolato d’oneri / schema di polizza e di contratto è il 04/06/2022
perché coincide con la data di scadenza dell’attuale polizza Rete Fognaria. Quest’ultima è stata prorogata fino al
28/06/2022, quindi, la polizza di cui alla presente procedura decorrerà da tale ultima data, ciò salvo lungaggini
procedurali non prevedibili.

QUESITO 9
Con la presente siamo a richiedere il chiarimento di seguito riportato:
a) l’estensione di garanzia di cui alla lett. ii) di pag. 10 del Capitolato (lett. ii - danni patrimoniali e non, diretti ed
indiretti, cagionati a terzi dal consumo dell’acqua fornita) si intende prestata senza alcun sotto limite?
b) quali tipologie di danni/perdite patrimoniali si intende coprire con tale estensione? Potete esporci degli esempi di
sinistro per comprendere quale sia l’esigenza di tutela assicurativa da parte della Vs Azienda? Lo chiediamo perché
trattandosi di una polizza di RC Generale la copertura dovrebbe limitarsi, come anche riportato nell’Oggetto
dell’assicurazione RCT di pag. 8, ai danni diretti ed indiretti involontariamente cagionati a terzi, per morte, per
lesioni personali e per danneggiamenti a cose.
RISPOSTA 9
Si fornisce di seguito puntuale riscontro a quanto richiesto:
a) in merito all’estensione di garanzia di cui alla lett. ii) di pag. 10 del capitolato, si precisa che per la RCT la franchigia
è unica;
b) le tipologie di danno e/o perdite patrimoniali coperti con tale estensione, sono quelle alla persona derivanti dal
consumo di acqua potabile.

QUESITO 10
Con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento: In relazione al requisito di capacità economica finanziaria
e al requisito di capacità tecnica professionale lett. b), a pagina 10 - 11 del Disciplinare di gara, si chiede conferma
che il requisito possa essere soddisfatto tramite la produzione di servizi RCT/RCO nei confronti di Enti Pubbici e/o
privati.
RISPOSTA 10
Si richiama a riguardo quanto espressamente previsto al punto 7.2 del Disciplinare di gara: “gli operatori economici

partecipanti devono… rischi derivanti da attività operative svolte da soggetti pubblici e/o privati …”
ABC Napoli
Resp. Procurement e Supporto Tecnico
Ing. Gennaro Marsella
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