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Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi di Coni Servizi S.p.A. 

LOTTO OGGETTO CIG 

1 Polizza Assicurativa All Risk PROPERTY e RCT/O 7547891CAF 

2 Polizza Assicurativa R.C. Patrimoniale 7547912E03 

R.A. 035/18/PA 

  

Risposte ai quesiti pervenuti 

2° INVIO 

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte. 

 

LOTTO 1 

 

1° DOMANDA: 

In merito alla gara dei servizi assicurativi, considerato che ci sono anche altri sinistri di diversa entità, si richiede 
di avere le tipologie di sinistro e l'importo del danno per quelli superiori ad €. 10.000,00.  

 

RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA 

Di seguito le risposte: 

GARANZIA DATA EVENTO IMPORTO LIQUIDATO/RISERVA NOTE 

Incendio 12/01/2017 € 27.000,00 riserva 
Incendio Coni Point Caltanissetta / 

fenomeno elettrico 

RCT 25/08/2016 € 28.610,00 liquidato 
Danneggiamenti arredi presso 

Casa Italia Rio 

RCT 29/05/2016 € 56.000,00 riserva 

Lesioni fisiche durante 
manifestazione sportiva. Coni ha 
espresso la totale estraneità per 

quanto accaduto. In attesa di 
giudizio. 

RCT 16/02/2018 € 10.000 riserva Lesioni fisiche caduta Foro Italico 

RCT 15/09/2015 € 100.000,00 riserva 
Danno da infiltrazione acqua sede 

Coni Genova 

 

2° DOMANDA: 
 
Si richiedono cortesemente i seguenti chiarimenti: 
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I. AMBITO RCT/O: è possibile avere precisazione del fatto che patologie direttamente o indirettamente 
riconducibili ad amianto e asbestosi sono sempre e comunque escluse; 

 
II.  AMBITO PROPERTY: è possibile avere evidenza del valore e dell’ubicazione delle aree a verde 

(boschi /foreste/ giardini et similia). 
 

RISPOSTA ALLA SECONDA DOMANDA 
 
Di seguito le risposte: 

 
I. AMBITO RCT/O: Restano ferme le esclusioni indicate sul Capitolato sia nella sezione RCT che RCO; 

II. AMBITO PROPERTY: Non è possibile, motivo per cui questa estensione di garanzia è prestata nella 
forma PRA. 

 

3° DOMANDA: 

Con riferimento al Lotto 1, si rende necessario richiedere quanto segue: 

I. Si chiede di fornire l’elenco dei fabbricati di proprietà da assicurare con l’indicazione del relativo valore 
di ricostruzione (partita 1); 

II. Si chiede di fornire l’elenco dei fabbricati comunque detenuti con l’indicazione del relativo valore di 
ricostruzione (partita 2); 

III. Si chiede di precisare, anche attraverso esemplificazioni, quali siano i danni “non materiali” a cui si fa 
riferimento all’articolo 2- Oggetto della copertura; 

IV. Si chiede di chiarire quale sia il limite di indennizzo complessivamente applicabile alla garanzia “Spese 
di demolizione, sgombero e bonifica” di cui all’articolo 1 della Sezione 2.2 – Condizioni Particolari; 

V. Si chiede di chiarire quale sia il limite di indennizzo applicabile rispettivamente alle garanzie “Rimborso 
onorari periti e architetti” e “Rimborso onorari consulenti” di cui agli articoli 3 e 4 della Sezione 2.2 – 
Condizioni Particolari; 

VI. Si chiede di confermare che i limiti espressi in percentuale delle somme assicurate per alcune garanzie 
(ad esempio: 30% delle somme assicurate per Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti e per Terremoto) 
debbono intendersi quali limiti riferiti al valore assicurato per ciascun Fabbricato e relativo Contenuto, 
fermo in ogni caso il limite di € 40.000.000 (oppure € 50.000.000 oppure € 70.000.000) per uno o più 
sinistri e per anno assicurativo; 

VII. Con riferimento al prospetto di cui articolo 2 della Sezione 2.5 – Somme assicurate, Franchigie, 
Scoperti e Calcolo del premio si chiede di attribuire con chiarezza a ciascuna delle 7 categorie di beni 
previste per le garanzia Furto, Rapina, Estorsione il corrispondente sottolimite (i sottolimiti indicati sono 
infatti 11 a fronte di 7 categorie); 

VIII. Si chiede di indicare il valore del limite di risarcimento previsto per i danni da inquinamento provocati da 
un fatto accidentale (articolo 1 della Sezione 3.5 –Somme assicurate, Franchigie, Scoperti); 

IX. Si chiede di indicare l’ammontare del preventivo retribuzioni lorde annue ai fini INAIL (articolo 4 della 
Sezione 3.5 - Somme assicurate, Franchigie, Scoperti). 

 

RISPOSTA ALLA TERZA DOMANDA 

Di seguito le risposte: 

I. L’elenco dei fabbricati di proprietà è stato pubblicato come allegato alla prima risposta ai quesiti. Il 
nome del file è il seguente: 17_LOTTO 1_Allegati alla risposta ai quesiti_(1° Invio). Non si possiede il 
valore di ricostruzione; 

II. L’elenco dei fabbricati di proprietà è stato pubblicato come allegato alla prima risposta ai quesiti. Il 
nome del file è il seguente: 17_LOTTO 1_Allegati alla risposta ai quesiti_(1° Invio). Non si possiede il 
valore di ricostruzione; 

III. I danni non materiali sono quella tipologia di danni connessi, ad esempio: perdita pigioni/ rimborso 
onerari periti ed architetti et; 
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IV. 10% dell’indennizzo con il limite per sinistro di € 1.000.000,00, come indicato a pag. 30 del Capitolato – 
Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti; 

V. I limiti richiesti sono indicati a pag. 30 Articolo 2 sezione 2.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e 
scoperti; 

VI. Si conferma quanto previsto; 

VII. Di seguito il prospetto aggiornato: 

Furto, Rapina ed estorsione di: 

1. valori riposti in cassetti e/o armadi chiusi a chiave € 3.000,00 per sinistro 

2. valori riposti in cassaforte € 50.000,00 per sinistro 

3. oggetti non preziosi (coppe, medaglie, trofei, ect.) € 50.000,00 per sinistro 

4. 
effetti personali dei partecipanti (atleti,sportivi e soci e/o 
frequentatori fruitori degli impianti )               

€ 25.000,00 per sinistro 

5. pellicole e videocassette   € 5.000,00 per sinistro 

6. contenuto trasportato su automezzi (escluso valori) € 50.000,00 per sinistro 

7. per autovetture in sosta nelle autorimesse, non coperte                      € 50.000,00 per sinistro 

VIII. Il limite richiesto è indicato a pag 45 – Sezione 3.5 articolo 1 – Somme assicurate, franchigie e 
scoperti); 

IX. RAL anno 2017 € 30.229.508,88 

 

4° DOMANDA: 

In riferimento alla procedura in oggetto richiediamo i seguenti chiarimenti: 

I. conferma che il Capitolato di polizza sia corretto in quanto la sequenza della pagine non risulta 
numerata esattamente; 

II. indicazione precisa dei sottolimiti previsti per la garanzia “furto, rapina ed estorsione”: sono riportati 7 
(sette) sottolimiti ma nella colonna limiti di indennizzo vengono indicati 11 importi. 

 

RISPOSTA ALLA QUARTA DOMANDA 

Di seguito le risposte: 

I. si conferma che il Capitolato di polizza è corretto. È presente solo un refuso nella numerazione delle 
pagine; 

II. verificare punto VII della risposta alla terza domanda.   

 

5° DOMANDA: 

In riferimento alla procedura in oggetto e relativamente alla sezione RCT/O richiediamo i seguenti chiarimenti: 

I. statistica sinistri disaggregata e possibilmente su 5 anni; 

II. valore delle retribuzioni suddivisa tra operai e impiegati. 

 

RISPOSTA ALLA QUINTA DOMANDA 

Di seguito le risposte: 

I. in allegato alla presente risposta ai quesiti, il file contenente la statistica sinistri al 20/07/2018 
disaggregata su 3 anni; 

II. verificare punto IX della risposta alla terza domanda. Non sono presenti operai ma Categoria CCNL 
Coni Servizi Operatori ma non intesi come operai. 
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LOTTO 2 

 

1° DOMANDA: 

In riferimento alla procedura in oggetto richiediamo i seguenti chiarimenti: 

I. fornire una statistica sinistri aggiornata e Warranty Statement/ Dichiarazione di non essere a 
conoscenza di fatti/circostanze idonee a indennizzare un sinistro ai sensi di polizza in esame; 

II. con riferimento all’art 18 (Oggetto dell’Assicurazione) si richiede di eliminare il punto relativo a “ Le 
perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni 
amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori professionali dei propri Amministratori, 
Dipendenti e del personale comunque utilizzato; 

III. confermare che dalla presente copertura assicurativa sono esclusi i profili di responsabilità 
Amministrativo e amministrativo contabile (come previsto dalla legge 244/2007, art. 3 comma 59 (cd. 
Finanziaria 2008); 

IV. confermare alla luce di quanto esposto nel disciplinare di gara (art. 19 – pag. 35) che è possibile 
apportare delle modifiche al capitolato di polizza e in caso di risposta affermativa, indicare il termine 
ultimo per presentare le modifiche al testo in esame (Lotto 2). 

 

RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA 

Di seguito le risposte: 

I. la statistica dei sinistri è invariata rispetto ai dati riportati nell’allegato prodotto in gara; 

II. la richiesta non è accoglibile; 

III. si conferma quanto previsto. In merito si legga quanto previsto all’art. 39 punto i) del Capitolato; 

IV. le modifiche di cui all’art.19 - pag. 35 del Disciplinare di gara, sono le rettifiche/ integrazioni/ modifiche 
che Coni Servizi può apportare alla documentazione di gara. Per quanto riguarda le varianti al 
Capitolato si rimanda all’art. 20.1 dello stesso Disciplinare di gara. 

 

2° DOMANDA: 

Chiediamo cortesemente di conoscere la differenza, nel contenuto, tra i seguenti allegati da voi caricati: 

- 06_Servizi assicurativi_All. A_Domanda di partecipazione.docx 

- 06_Servizi assicurativi_All. A_Domanda di partecipazione_1.docx 

In particolare richiediamo quale dei due modelli utilizzare in caso di eventuale partecipazione ad entrambi i lotti. 

 

RISPOSTA ALLA SECONDA DOMANDA 

L’unico file utilizzabile per la partecipazione al singolo Lotto o ad entrambi i Lotti è il file nominato 06_Servizi 
assicurativi_All. A_Domanda di partecipazione_1.docx. 

 

 

          IL RESPONSABILE  

                  DEL PROCEDIMENTO 

             Gennaro Ranieri 

                     ORIGINALE FIRMATO 


