
  
 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI 
ASSICURATIVI PER LE ESIGENZE DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI E DEGLI 
ENTI/SOGGETTI PUBBLICI ADERENTI – NUMERO GARA: 7832497 - RISPOSTE 
AI QUESITI PERVENUTI DI INTERESSE GENERALE. 

 
Si premette che, alla luce della natura specialistica e prettamente tecnica dei chiarimenti/quesiti formulati, le 

risposte sotto riportate sono state elaborate dal Broker che fornisce, in favore dell’Unione Terre di Castelli e 
degli Enti/Soggetti pubblici aderenti, il servizio di intermediazione e consulenza assicurativa. 

 
QUESITO N. 1:  
Si richiedono i seguenti chiarimenti: 

a) manca il "progetto art. 23"; 
b) manca l'elenco fabbricati del comune di Guiglia; 

c) si chiede se le schede denominate nel disciplinare "schede di rischio informativo" si intendono 
"Relazione Tecnico-Illustrativa.” 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1:  
a) All’art. 2.1, punto 1 del Disciplinare di gara, laddove si menziona il “Progetto ai sensi dell’art. 23, 

commi 14 e 15, del Codice”, si deve intendere il combinato disposto costituito dagli allegati ai 

documenti di gara, ovvero le “Relazioni Tecnico-Illustrativo e stato dei rischi” ai sensi del comma 15, 
dell’art. 23 del Codice, nonché quanto in esse richiamato ed allegato e i Capitolati Tecnici di Gara. 

b) Il Punto 6 della “Relazione Tecnico-Illustrativa” afferente il Comune di Guiglia, recita testualmente: 
“si precisa che allo stato dei fatti non è stato possibile produrre una valorizzazione puntuale del 

patrimonio comunale da assicurare, ciò nondimeno precisiamo che la Massima Unità di Rischio 

(MUR) è stata determinata nel Municipio di Guiglia, quantificato approssimativamente in € 
1.200.000,00.” Si rammenta al proposito che gli allegati contenenti le principali ubicazioni immobiliari 

che costituiscono il patrimonio immobiliare non costituiscono elemento contrattuale, ma mero dato 
informativo. 

c) Per Schede di rischio informative si intendono i documenti allegati denominati “Relazione Tecnico-

Illustrativa e stato dei rischi” predisposti per ciascuna amministrazione committente. 
 

QUESITO N. 2:  
Con riferimento al LOTTO 8, si chiedono i seguenti chiarimenti: 

a) Art. 26: oltre alle ubicazioni di rischio elencate, la copertura è operante anche per ubicazioni non 
elencate in Polizza? 

b) Art. 25 punto s) si fa menzione di opere e beni poste all'aperto: esistono opere esposte all'aperto? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2:  
a) Le Schede attuative afferenti il Lotto 8), alla voce “Partite assicurate”, riportano e specificano le 

indicazioni richieste, quali a titolo esemplificativo il Polo Archivistico dell’Unione Terre di Castelli di 
cui al facility report allegato (Allegato A, lotto 8), oppure le diverse partite e ubicazioni di rischio 

descritte, o Allegato B) facility report relativo a “Fondi librari e documentari di pregio conservati 

presso la biblioteca comunale di Vignola”. 
b) L’art. 25, lett. s) esclude le cose poste all’esterno dei locali e/o delle sedi descritti in polizza, salvo 

quanto diversamente previsto dall’estensione Beni ed Opere all’aperto: non è prevista estensione per 
Beni ed Opere all’aperto in quanto il rischio non sussiste. 

 
QUESITO N. 3:  

Con riferimento al LOTTO 8, si chiedono i seguenti chiarimenti: 
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a) premio annuo lordo in corso e relativa somma assicurata complessiva; 

b) si chiede conferma che presso le ubicazioni tutte indicate in Polizza è presente impianto di allarme 
antintrusione; 

c) qualora NON esistente impianto di allarme come opera la garanzia furto? 

d) si chiede elenco valorizzato del Museo Marmi del Comune di Vignola; 
e) che tipo di enti sono quelli del Fondo Gazzotti (musicale)? 

f) in riferimento alla tabella dell'ALLEGATO A del capitolato, che tipo di valorizzazione è applicata? per 
singolo oggetto o per metro lineare? si richiede quantificazione; 

g) in riferimento alla tabella a pag. 32 del capitolato - Allegato B - è previsto un limite di valore per 
singolo bene/oggetto? qualora presente chiediamo di quantificarcelo. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 3:  

a) All’interno di ciascuna Relazione Tecnico-Illustrativa e stato dei rischi, sono indicati i premi delle 
polizze in corso. Laddove le amministrazioni committenti NON erano dotate di specifica polizza 

cosiddetta Fine Art, è indicata una dicitura del seguente tenore: “Polizza specifica precedentemente 
non attivata dal contraente. Rischio genericamente assicurato mediante polizza all risks”. 

Per quanto riguarda le sole amministrazioni attualmente dotate di polizza Fine Art (Comuni di Vignola 

e di Spilamberto), le somme e rischi attualmente assicurati sono i medesimi di cui al Capitolato 
Tecnico di gara, con la sola eccezione dell’Archivio storico presso il Polo Archivistico e dei Fondi 

librari e documentari di pregio conservati presso la biblioteca comunale di Vignola. 
b) L’impianto di allarme antintrusione è presente laddove indicato specificatamente: vedasi Allegati A e 

B, nonché specifiche Schede attuative e descrizione ubicazione e beni assicurati. 
c) La garanzia Furto e rapina opera come indicato agli artt. 30, 31 e 32 del capitolato tecnico. 

d) Vedasi allegato n. 2 - Comune di Vignola - al Lotto 8). 

e) Come indicato nell’allegato B, trattasi di “fondi librari e documentari”. 
f) La valorizzazione è effettuata per metro lineare, secondo le indicazioni fornite dalla Sovrintendenza 

Archivistica. 
g) La partita 4) della Scheda attuativa n. 6 – Comune di Vignola – è prevista a valore dichiarato, e non 

prevede, come da capitolato, limiti di risarcimento diversi da quanto indicato.  

 
QUESITO N. 4:  

In merito al lotto RCT/O vengono chiesti i seguenti chiarimenti: 
a) La sinistrosità che viene comunicata, comprende anche i sinistri derivanti dalla rete fognaria (spesso 

nelle schede tecniche, la gestione della rete fognaria viene indicata, attualmente, in 

appalto/concessione a terzi)? 
b) Nella scheda tecnica del Comune di Guiglia, viene dichiarato che non risultano case di riposo ed RSA, 

mentre all'interno della scheda tecnica della ASP è previsto che la stessa gestisce alloggi per anziani, 
tra gli altri, anche nel comune di Guiglia. Chiediamo pertanto chiarimenti in merito, e, più in 

generale, chiediamo se i diversi Enti (salvo naturalmente la ASP) abbiano la gestione, direttamente o 
indirettamente, di strutture residenziali e sanitarie per anziani. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 4:  

a) I dati sulla sinistrosità resi disponibili alle Ditte include TUTTI i sinistri riscontrati nel periodo 
considerato, ovvero quelli regolarmente denunciati agli assicuratori di pertinenza, ed afferisce a 

TUTTE le “richieste di risarcimento” formalizzate da parte di terzi alle amministrazioni committenti. 
b) Si precisa che all’interno di ciascuna “Relazione Tecnico-Illustrativa e stato dei rischi” alla voce “Case 

di riposo / RSA” sono indicate le informazioni richieste; laddove è riportato “rischio assente” significa 

che non risulta alcuna gestione parziale o totale di “Case di riposo / RSA”, viceversa, sono riportate 
le informazioni richieste.  Inoltre, come indicato nella relazione Tecnico illustrativa dell’Asp, la 

Comunità Alloggio “Il Castagno selvatico”, in Guiglia, è gestita totalmente dall’ASP. 
 

Vignola, li’ 12/08/2020 

 
                                        IL RESPONSABILE 

                                     DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
                                    Carla Zecca 

 
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 
1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a  
(http//www.firma.Infocert.it). 
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