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U.O.C. PROVVEDITORATO - ECONOMATO    
 
 
 

CHIARIMENTI 1 
 
 
 
 
 
AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI SUDDIVISI IN LOTTI per un periodo di anni tre, 
di seguito dettagliati: 

- lotto 1 – All risks arte; 
- lotto 2 – Tutela legale; 
- lotto 3 – RC Patrimoniale; 
- lotto 4 – Infortuni; 
- lotto 5 – Kasko; 
- lotto 6 – LM Auto. 
 

 
 
 

QUESITO 1:  

Si chiede di avere la statistica sinistri relativi alla gara in oggetto (almeno 5 anni di osservazione) con il 
dettaglio status (aperto, chiuso, riserva) e l’ammontare dell’eventuale risarcimento. Se possibile in formato 
EXCEL. 
 
RISPOSTA 1: 
Si rinvia alla statistica sinistri già presente negli atti di gara. 

 
 

QUESITO 2:  

Con riferimento all’art. 7.3 del disciplinare di gara, con preciso riferimento al LOTTO 3 – RC Patrimoniale, si 
chiede conferma della possibilità di presentare contratti assicurativi D&O, ritenuti analoghi per tipologia ai 
contratti RC Patrimoniale. 
 
RISPOSTA 2: 

Si conferma la possibilità di indicare polizze D&O. 
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QUESITO 3:  

Si chiede di indicare Assicuratori e premio in scadenza per i lotti: 
- 2) tutela legale; 
- 3) RC Patrimoniale; 
- 5) Kasko. 

 
RISPOSTA 3: 

Di seguito le informazioni richieste: 
Lotto 2 – TUTELA LEGALE: ROLAND RECHTSSHUTZ VERSICHERUNGS - €. 45.953,75 
Lotto 3 – RC PATRIMONIALE:  XL INSURANCE COMPANY SE - €. 15.900,00 
Lotto 5 – KASKO: BALCIA INSURANCE SE - €. 13.400,00 

 
 

QUESITO 4:  

Si chiede di indicare l’esatto periodo di osservazione delle statistiche sinistri e la data alla quale sono 
aggiornati i dati riportati (nessun sinistro). 
 
RISPOSTA 4: 

Il periodo di osservazione è 31.12.2015 – 30.06.2020 data di aggiornamento dei dati. 
 
 
QUESITO 5:  

Con riferimento a LOTTO 1 – ALL RIKS OPERE D’ARTE, si chiede quanto segue: 
5.1 – richiesta dell’invio elenchi con la valorizzazione e descrizione delle opere oggetto della copertura assicurativa; 
5.2 – in mancanza di elenchi, in questa fase si chiede di indicare: 
- tipologia delle opere (dipinti/sculture/fragili/libri/ecc…); 
- valore massimo e medio dei beni; 
5.3 – ci sono opere ubicate all’aperto? Se si, se ne richiede descrizione, valore, collocazione ed eventuali 
protezioni;  
5.4 – ubicazioni del rischio. E’ possibile sapere il numero delle ubicazioni, a cosa sono adibite e la somma 
assicurata per ubicazione?  
5.5 – in merito alle ubicazioni sopra citate, si chiede descrizione dei mezzi di protezione presenti con specifica in 
merito alla presenza o meno di impianto di allarme, la sua tipologia e se è dotato di collegamento con Forze 
dell’ordine o Vigilanza privata. 
5.6 – dalla lettura dell’art. VI “mezzi di chiusura sembra che la garanzia furto risponda sempre e comunque anche 
in assenza di sistemi di protezione. E’ corretto?  
5.7 – si chiede di conoscere premio e assicuratore corrente. 
 
RISPOSTA 5: 
5.1 – Vedasi elenchi delle opere pubblicati nella sezione “documentazione di gara”; si precisa che tali elenchi non 
dovranno essere allegati alla polizza. 
5.2 – Vedasi elenchi. 
5.3 – Non ci sono opere ubicate all’aperto. 
5.4 –  Le opere sono ubicate presso: la Chiesa  di San Domenico nel presidio di Orzinuovi e presso il corridoio 
centrale del PO di Chiari. 
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5.5 –  Per quanto attiene la Chiesa di Orzinuovi si specifica che è dotata di un sistema di allarme collegato alla 
guardiania, presente h 24, dell’Ospedale e che è sempre chiusa e viene aperta solo su richiesta.  Per il PO di Chiari c’è 
presenza costante di personale e servizio di guardiania. 

5.6 – Corretto. 
5.7 – UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - €. 4.185,00 
 
 
QUESITO 6:  

Con riferimento al LOTTO – TUTELA LEGALE, si chiede di conoscere, se possibile, il numero dei soggetti 
assicurati. 
 
RISPOSTA 6: 

Sono assicurati tutti i soggetti per cui è previsto un obbligo di copertura da parte dell’ASST e sono circa  1.500 
soggetti. 
 
 
QUESITO 7:  

Con riferimento al LOTTO n. 1 - ALL RISKS ARTE, si è rilevato che il valore assicurato risulta aumentato da €. 
1.394.433,62 ad €. 1.550.683,62. Suddetta variazione è dovuta all’inclusione di nuove opere presso la sede 
espositiva o a rivalutazione delle stesse? Si chiede di ricevere l’elenco aggiornato delle opere con i nuovi 
valori. 
 
RISPOSTA 7: 

L’aumento del valore assicurato è determinato dall’inclusione di nuove opere donate all’ASST nei primi mesi 
dell’anno in corso. Per l’elenco vedasi RISPOSTA 5.  
 

 
 

Chiari, 04.09.2020 
 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                (Maria Lomboni) 

 


