PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TELEMATICA APERTA PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RC,
INCENDIO, FURTO E RAPINA VALORI, RELATIVO AI SITI E AGLI IMPIANTI AZIENDALI – N.3 LOTTI
(PS36-2022)
AVVISI DI GARA
RISPOSTE AI QUESITI D’INTERESSE GENERALE (FAQ)
agg. al 13/05/2022

AVVISO
Si invitano gli Operatori Economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto a prendere atto delle seguenti
rettifiche:
LOTTO 2 - Nelle Specifiche Tecniche a pagina 6 - progressivo n.23 (Impianto "Mario Palermo") l'importo di € 7000.000,
riferito al valore macchinari è stato erroneamente riportato per mero refuso. L'importo corretto da considerare è €
700.000,00.
LOTTO 3 - Nelle Specifiche Tecniche a pagina 4 - lettera C (Polizza Incendio) la partita da assicurare per detto rischio è
rappresentata solo dai Macchinari, il cui valore è pari ad € 2.500.000,00. L'indicazione circa la presenza del Fabbricato è
stata erroneamente riportata per mero refuso e pertanto non va considerata, in quanto l'impianto di che trattasi è privo di
corpo di fabbrica.

QUESITO 1
Si richiede quanto segue per ciascun LOTTO della gara in oggetto:
1) situazione analitica sinistri relativa all'ultimo triennio; 2) assicuratore attuale; 3) premio in corso ?
RISPOSTA 1
Relativamente al LOTTO 1 di che trattasi, si riportano di seguito i dati richiesti: 1) non risultano sinistri denunciati e liquidati;
2) l'assicuratore attuale è la Compagnia ZURICH INSURANCE PLC - Rappr.Gen. per l'Italia; 3) il premio annuo riferito alla
copertura assicurativa in corso è di € 10.450,00.
Relativamente al LOTTO 2 di che trattasi, si riportano di seguito i dati richiesti: 1) risulta un solo sinistro risalente al
31/08/2021, denunciato e liquidato per un valore di € 430,00; 2) l'assicuratore attuale è la Compagnia ZURICH
INSURANCE PLC - Rappr.Gen. per l'Italia; 3) il premio annuo riferito alla copertura assicurativa in corso è di € 14.298,00.
Relativamente al LOTTO 3 di che trattasi, si riportano di seguito i dati richiesti: 1) non risultano sinistri denunciati e liquidati;
2) l'assicuratore attuale è la Compagnia ZURICH INSURANCE PLC - Rappr.Gen. per l'Italia; 3) il premio annuo riferito alla
copertura assicurativa in corso è di € 3.798,00.

QUESITO 2
Nelle specifiche tecniche LOTTO 2, alla pag. 5, relativamente ai progressivi n. 8) Impianto Piedigrotta e n. 10) Impianto
Garage Marianella, vi significhiamo che non vengono indicati i relativi valori. Si resta in attesa di cortese riscontro.
RISPOSTA 2
Relativamente al LOTTO 2 di che trattasi si riportano di seguito i dati richiesti:
Impianto PIEDIGROTTA (progressivo 8, pag.5 delle Sp. Tecniche): - Valore fabbricato: € 150.000 - Valore macchinari: €
100.000 Impianto GARAGE MARIANELLA (progressivo 10, pag.5 Sp. Tecniche): - Valore fabbricato: € 40.000 - Valore
macchinari: € 30.000.
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Resp. Procurement e Supporto Tecnico
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