
 

 
Sport e Salute S.p.A. 

Sede legale: 00135, Roma, Largo Lauro de Bosis, 15 

Telefono + 39 06.36851 

C.F. P. IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003 

Capitale sociale €1.000.000 

Società per azioni con socio unico 

 

Procedura aperta, in modalità telematica, per l'affidamento relativo alla Polizza 

Assicurativa ALL RISKS PROPERTY e RCT/O. 

CIG: 9021859192 - R.A. 140/21/PA 

 

Risposta ai quesiti pervenuti 

Si fa seguito al quesito pervenuto per fornire la seguente risposta: 

 

QUESITO: 

Chiediamo cortese conferma che la garanzia property escluda la fattispecie così come sotto 
definita: 
 
ESCLUSIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI: La presente polizza non copre qualsiasi 
perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta 
a, risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) 
di una malattia trasmissibile, nonché i danni, diretti, indiretti e/o conseguenti che derivino dagli atti 
e dalle misure per prevenire il contagio disposte delle competenti Autorità, anche in relazione alla 
chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione. 
 
Per “malattia trasmissibile” si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di 
qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove: 
 
2.1. il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un 
batterio, un parassita un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato 
vivente o meno; 
 
2.2. il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi 
superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi; 
 
2.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al 
benessere umano oppure può minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di 
commerciabilità o perdita di uso della proprietà. 
 

RISPOSTA AL QUESITO: 

Si conferma. 
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