
CHIARIMENTI 

 

D. Relativamente al punto 2.3 “Requisito di capacità tecnica e  professionale” chiediamo di 

confermarci se lo stesso può essere desunto dalla somma del premio di almeno una polizza nel 

triennio 2011/2013 
 

R.  Si precisa che il requisito di Capacità tecnica e professionale di cui al punto 2.3 del Disciplinare 
di gara deve intendersi desunto dalla somma del premio incassato di almeno una polizza identica, 
complessivamente nel triennio 2011-2013 

----- 

LOTTO N. 2  ALL RISKS PROPERTY 

 

D. M.U.R. è necessario avere una Massima Unità di Rischio, ovverosia il valore del coacervo di 

beni compresi di fabbricato e contenuto di valore più elevato; 

 

R. Si allega l’elenco degli immobili dal quale si può desumere la MUR seguente :  

 MUR immobili non vincolati: valore di ricostruzione a nuovo stimato in circa € 20 milioni 

corrispondente allo Stadio Curi 

 MUR immobili vincolati: valore di ricostruzione a nuovo stimato in circa € 23 milioni 

corrispondente al Palazzo Comunale 

----- 

D.  A pag 20  garanzia Aggiornamento delle somme Assicurate, adeguamento e regolazione del 

premio – Leeway Clause viene menzionata la garanzia Terremoto (garanzia esclusa come da pag 

27 esclusioni ultimo capoverso al punto a1). Si tratta di un refuso o bisogna dare altra 

interpretazione? 

Rimane inoltre qualche dubbio sull’interpretazione da dare alla suddetta garanzia in quanto 

riteniamo che  il limite di indennizzo riportato di € 1.000.000,00 attribuito alla garanzia Alluvioni, 

Inondazioni sia da considerarsi un sottolimite del limite di € indennizzo di € 7.500.000,00 riportato 

nella scheda Limiti – Scoperti – Franchigie di pag 35; 

 

R. Si precisa che la garanzia Terremoto è esclusa dal Capitolato di polizza, pertanto, il riferimento 

della stessa nel testo della “Leeway Clause” può considerarsi un refuso. 

Per quanto concerne la garanzia Inondazioni e Alluvioni, il limite di Euro 1.000.000 previsto nella 

predetta “Leeway Clause” deve intendersi quale sottolimite di Euro 7.500.000 che rappresenta il 

limite di polizza per sinistro e periodo di assicurazione relativamente alle garanzie Inondazioni e 

Alluvioni (il limite di 1.000.000 è valido per le garanzie Inondazioni e Alluvioni qualora il bene di 

nuova acquisizione sia superiore ad Euro 10.000.000). 

----- 

D.  Art. 1 Operatività dell’Assicurazione: non è chiaro il testo della garanzia in quanto cosi scritto 

sembrerebbe coperto comunque qualunque danno a qualunque bene al mondo non rientrante nei 

beni assicurati dalla polizza all risks del Comune di Perugia. Vi chiediamo di precisare meglio la 

portata di tale garanzia, considerando che qualora l’interpretazione di cui sopra fosse quella 

corretta qualunque premio a base d’asta non sarebbe coerente con i rischi che si vanno ad 

assicurare. 

 

R. Al fine di evitare possibili contestazioni in caso di sinistro, si vuole semplicemente intendere che 

un sinistro è in copertura anche se il danno che colpisca i beni in garanzia derivi da un danno che 

colpisca beni non garantiti. 

----- 

D.  Art. 6 Precisazione Discariche, Smaltimento Rifiuti ed Inceneritore ed Energy: Questa 

precisazione andrebbe ad escludere dalla copertura una particolare tipologia di beni pur se in 



proprietà dell’Ente, ma è in contrasto con quanto riportato all’Art. 1 operatività dell’assicurazione 

dove invece sembrerebbe ci sia la volontà di dare copertura a tutto, almeno per quanto riguarda i 

beni su cui il Comune ha interesse ad assicurare. Vi chiediamo chiarimenti sulla volontà dell’Ente 

di assicurare tali beni od escluderli dalla copertura assicurativa, segnalando che l’eventuale 

eliminazione del suddetto art. 1 Operatività dell’assicurazione ( eliminazione consentita dal 

Disciplinare) comporterebbe la non assicurazione di tali beni. 

 

R. Premesso quanto già evidenziato al punto precedente, si precisa che sono esclusi dalla garanzia i 

beni menzionati nella clausola in questione. 

----- 

 

LOTTO 4 – ALL RISK OPERE D’ARTE 

 

D.  

1. Reperire il FACILITY REPORT di tutte le Ubicazioni (n.1 – 2 – 3) riportate nel capitolato di 

polizza; 

2. Reperire l’elenco completo delle opere assicurate che dovrà far parte della polizza; 

3. Avere maggiore chiarezza circa l’applicazione delle Sezioni 4 e 5: 

3.1 – quali sono le opere interessate 

3.2 – come vengono applicati i tassi di premio 

4. Avere maggiore chiarezza circa l’applicazione della Sezioni 6. 

 

R.  

1. Si allega il Facility Report dell’ubicazione principale, Museo Palazzo Penna (il Comune non 

dispone del Facility Report delle ubicazioni secondarie).  

2. Si allegano gli elenchi di tutte le opere assicurate. 

3. La Sezione 4 riguarda solo la “Garanzia Trasporto beni proprietà dell’Ente Contraente” - 

Garanzia attiva solo se espressamente richiesta dalla contraente.  

4. La clausola prevista alla Sezione 6 è da ritenersi una clausola aggiuntiva migliorativa. 

 

 

 


